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PARTES . ET DECRETA
SERENISS: DOMINII VENEI I

AD MAGNIFICAM CIVITATEM

VERONA.
llttat e0mfrtmittere fe in Ominlt RiSnibujt

yi0Mrih , ftm Judàcibu! tirratum • <r Ittnm,

Mcrcli. Die quinto DeccmbrU. U Bxttlkntìfu C$i^li* Ktgxt0mm .

UUM juftutn fit, & bMB« pfofidete, qood ali^oif non fe
coropromittere poffit in Domìnis Reétoribus , nec in «li-
quo forum officiali , ad hoc u« «mnea fidelcs cqualiter
in fuis juribus permaneant.
Vadic pari , quod de estero mandeenr omnibus predi»

ais noflri» ReAorìbua Tarrifij , de Cenetrn. & in Can-
celUriis civicatum , & caftrorum regifiretur

, ^ood RcAorcs non pof*

fine nec debeaoc aliquem tam civem diftrtAnalem fuum , qnam qnem»
libet altura aflenitre poflè fe compromittere modo aliquo, feu forma in
ipfis Reaoribus, nec in aliquo fuo Vicario, Judice, officiali, & ,

fi contrafacienC , feotemtia lata per cos , feu eorum quemlìbec nnlliut
£t vigor», de valoris. Quz Pars obfervetur tam de Reaoribus Se Vi<
cariis prcfentialiter eaiftentibus io regiminibui , & Judicibus & officia»

libtts , quam de iis, qui eruot de cecero.

tmnti ìwdìfftTtnttr fuhmnt «arra, tt fxSltnts it man»
data JllitjlrJftm DmInU,

THomas Mocenico Dei gratia Oux Veoetiarnra , icc. Nobilibns ,

& Sapieutibus viiia Nicolao Geòrgie de foo mandato Poteftati , de

A Qar.
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9 PARTES , ET DECRETA
Bariholomaro Mturoceno Capitaneo Verona; i & fucceflbrlbns fuh fide-

libus dileAis ftlutetn, Se diledlionis affe^lum.

Fuerunt ad przfentiam nofiram egregius , de fpeftabilis utriufq; )u-

ris DoAor dominus Jacobus de Fabris , ac prudentes , Se circumfpe£li

viri Nicolaus de Petegrinis $ Se Nicolaua de la Capella Ambafciaiores

Commonttacii noftrz Veronz, & noftro Dominio porrexetunt certa ca>

pituU tenoris infraferipei ; quibut capìculis cum noArìs confìliis Roga-

torum Se addìcionis feeimus refponfionem ficuc inferius continetur . Ec

primo, ad primum capiculum concinens.* Primum propcercafus occurreo-

tea fzpe comlngic in cxecutione rnandatorum veHrorum per commune
Veronz inveniri mulcas, Se varias denariorum (juantìtatea fuper varila.

Se diverfis cauiTia , ad quorum denariorum exaAionera tnandant veflrz

Ducales litterz quoJ exempti Se non exempti contribuant , quod qui-

dem fancflum. Se juflum e(Ì , quia quod omnes tangic ab omnibus de-

bec refundi: fed nibilominua habentea privilegia exemptionum recufanc

folvere, ficuc fune multi Prziati, Nobiles , de rugales privilegiati , qui

omnes, vel multi ex eia, jam prius faAa comparcitione debita in com-
mune Veronz, Se in toto dtflri^ de ipfts denariis inveniendis , arce-

dune ad przfentiam veflrz Ducalia Dominationia cura eorum fupplira- •

tionibua non veris, de ut pluriraum reporcant refponfionesgtaiiofas, ex
quibus non compelluntur ad folvendum , Se ifio modo exa^iones rerar-

dantur, de diflribucio, live compartitio impeditur. Se ordo perveititur,

quod eft valde grave, de tzdiofum
, quia farcina jam data non exrm-

ptis itetum augetur prò illa portione, quz debebat tangere exemptis ,

de Tic onus adiungitur oneri , Se pondus ponderi . Dignetur itaque ve-

llra lIluflrifTima Dominatio difponere Se mandare , quod prò commu-
ni bono fuflentando, omnes contribuant prò fua rata , non obflantibus

aliquibus priviirgiis aliquibus fpecialiter conceflis ; Refponderaus quod ,

contenti fumus , Se volumus inviolabiliter obfervari , quod in omnibus

colleAis, coniributiooibus, de folutionibus
, quz fpecialiter de mandato

aoflri Dominii imponuntur , Se de cztero imponentur , Se quz Statura

uoflrum, ac feenritatem Veronz , einfq; diflri^us concernunt { fìcut efl

contributio iancearum , Se peditum, reparatio murorum civitatis , drfor-

tilitiorum diflriflus Veronz, Se alia fimilia ) contribuere, de folvere de-

beant omnts tam clerici, quam laici, de tam exempti
,
quam non exem-

pti cujufcunq; conditionis de qualitatis exiflant , remine exceptuato ,

prò rata facultaium fuarum ; non obflaniibus priviirgiis, ordinibus, vel

aliis in contrarìum difponentibus . Hoc fpecialirer declarato , quod , fi

quis ad reparationem alicujus forcilitii fpecialiter reneretur, ad quam ci-

vitas Veronz non teneretur , ille talis vieevetfa ad diflas expenfjs Se

onera cum communitale Veronz contribuere non teneatur. Item adalia

capitula, dee.

Data in noftro Ducali Palatio, die odiavo Augufti, Indidlione un-

decima, 141 S.

Quia



AD MAG. CIV. VERONiE »

Quia fola «qualicai eft illa, quz impofìtiones, & onera redJit fìne

, invidia & imparieniia leviora, ac in omnem neceflìtacem eciam
promptiora: Vadic Pars, quod quocics contigerìc gentes llluftrìfs:

Domlnii noftri, auc alias de mandato illius , vel Magnificorum ReAo-^

xum, Cve equellres, live pedelltes tranficum facere per cerritorium Ve~

lonenle, auc in ilio per dies , vel menfes allodiare , omois hujufmodi

expenfa cam ordinaria quam extraordìnatia
, quam villz , & loca ot>

hujurmodi tranfitus , & allodìamenca pafsx fuerint , vel paterentur Se

fimilicer quzeumque onera vaflatoium, armatorum, plauÀrorum, carri*

giorum , vel equoruro, & alix quxcuaque impofìtiones de petfonis,auc

rebus ruQicanis, quz demandato Dominii , vel Magnificorum Redlo*

rum imponerentur , five eorum earnmque expenfa compartir! debeac

prò rata zftimi ìncer omnes villax, & cominunitates quorumeumque lo-

corum territorii VeronenGs: ita quod per unamquamque tam de paiieoti*

bus diAos tranfitus , allodiamcnta ac onera Se impofìtiones ,
quam

non, ad omnia contribuatur zqualìter prò rata : fublata , acque rejcAa

Omni prorfus dilTerentia, deprarugativa velfeparatz jurifdì^lionis
(
ficnc

prztendic Epifeopatus pio Mooteforte , Se Bodolono
)

vel exemptionis

( ficut prztendic Montanea a Carbone , Vallis Pulicella , Ronchada

,

Gardefana ab aqua nec non Bàvilaqua %, & Coirigium » de aliar , lì

qu» funt ,1 vel aketius cuiulci|gpqpq.4fflM)jfBÌtqtj|^ pciyjltiU »,fentcntia~

rum , littemum ^ tafba ià «•arnrùin
nunc. Se in futurum àpp^rentibus generaliter, de fpecialicer in fcilTurani

quam minimam hujus fandae zqualicatis loquentibas. . Icemque , quod
prò executione przdiftorum , de perpetua przlèatia ordinis obfervatione

eligere debeant quando, de quoties videbicuc expedi(c la Qujors Ceoli*

]io Veronz cum przfencia , Se auAoritate Magnìfici RcÀprum unum,
line plures ofEcialei, quos, de, quot eìs vìdebitur , cum taxàtione fa*

larìi, li , de prout videbitur, de cum modìi prò tempore libi dandis.

Pofita per Magnificos Dominos Zachariam Trivifano de Leonardum
Contarenum Redores Veronx in Confilio xir. de 1. ad ucilia communis
VeroBz deputacorum, die Veneris xii* Decembris 1449. de capta de
ballottis 39. prò. 9. contea •

F Rancifeus Fufeari Dei grada Dux Venetiarum , dee. Nobilibus, de

Sapientibus viris Carolo Marino de fuo mandato Pocellati, de Ni-

colao Memmo Capitaneo Veronz , de fuccefsoribus fuis fidelibus dile*

dis falutem , de diledionis affedum.

Significamus vobis, quod in noflro Confilio Rogatorum die at*menlis

Decemb. capta fuic pars infraferipei cenoris, videlicet: Quum alias, exi*

flentibus Redoribus nofìris Veronz nobilib. viris Zacliaria Trivifano Do*
dorè, de Leonardo Cootareoo, in Conliliis deputatis illius noflrz civi*

A a tatis

A

Digilized byX^oogle



4 PARTES, ET DECRETA
tatit captun fueric, & provirum , prcfentibus ipfis Redoribni noftria,

prò tono univerfaH ipforum iidelium noftrorum Vetoaeafium , d( pr»
ièrvtodo zquaHcatetn id , quod in Parte leda buie Coofilio difivGus

continetnr : qnc fuit opeima > & cooréoientifiìma , ut circa onera oc*

curremia prò geatibus armigeris noltris, vallacoribus, plauftrit, carrigiir»

alHsoncribus unufqaifque feiat Ce intelligere, & omnia cum zquaK*
t,ate procedant ; fed non obferratur nt deberec , immo plut gravantur ali*

qni, qnam deberent , & aliqui non fuftinent ipfa onera , ut deberent :

& quum providendum lìt,quod obferretur. Vadit Parti quod audorita-

ce hnjus Conltlii dida Pars confirmetur , & approbetur taraquam uit*

Et & neceflfaria, A fcribacur, A mandetur Redoribus noflria Veronal

prcfentibus, A fuccelToribus fuit, quod illatn debea nt obferrare, A
violabiliter facete obferrari : eanique in adii fui regiminit ad futuro*

rum memoriam facete regiftrari .* prxterea in locis folitis illius civita*

tis illara debeant tacere pnblicart , nt omnibus nota fìt . Debeant infu*

per ipG Redores noflri mietere copiam ipfius Partit omnibus Vicartis

sllhis difiridus Verone, feu jufdiceotibof , ut in locia jurifdiftionis fibt

commiffe fiiciant publicè prochmart per modum quod omnea rntellrganc

quid facete habeant, A quod bcc eli meos, A difpofitio nollra, quod

dida Pars inviolabiliter obfemcur. Et non polTìc prxftns Pars reso*

cari, lufpendi, vel aliter declarari, nifi per hoc ConGlium convocacum,

A centnm viginti fupra. Tenorem autem fupradidx Parcis capiz in

Coofilio Verone sidebitis per cedulara, quam vobis mitcìmus prefenri*

bus introclufam : Mandamus itique robis ut Pnrtem fupraferìptata

ebftmre, A óbferrari facere dtbeatis.
''

Data in nollro Ducali Pnlatio die primo JoniI, jndìdione decima»

quinta» iqft*

L Eonardut Lanredinus Dei gratia Dux Venetiarutn , de. Nobili-

bus , A Sapientibus viris Aloyfio Contareno de fuo mandato Po*

tedati Verone , A Joaonipanlo Gradenico Prosifori nofiro generali

ibidem- cxìdenri, fidelibus ditedis fiiatem, A diledionis affedum.

Avendo noi deliberalo }eri col Senato nofiro dar forma airalloggiar

della gente d’arme noflra, ch’ora è fparfa per li territorii con giavif*

fi'mo cargo di quelli, ne ha parfodttal delibeTazione darvi avvifo, qual

ri faià nota per lo inclufo efempio della Pjtte prefa , la quii volemo

facciate hnmediace mandar ad efecuzion sì circa il far elegger per

quella Magn. comuoiti , o territorio li due da efser per loro eletti

,

come al dar buon ordine alla efazion del danaro ,
principiando a dì

primo del futuro; la qual efàzion bifogna fia fatta con tal diligenza,

eh’ al tempo debito il danaro venga in man di loro due eletti ,
per

difliibuirlo ogni mefe alli fbhlatr ,
julla la forma dì detta Parte. Nò

bìCo-
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AD MAGN. CIVIT. VERON-fi; ,

bifogoa ia ciò efser ncgligenci » perchè rolemo al tatto , che tal del!-

beraxione del Senato, qual è irrevocabile , abbia la debita efecuzion

,

per efler total volooià ooflra follevar li lerritorii prefati con utilità

fui, ac etiim delie genti d’arme, a non lafciar detti Territorii gra-

vati come fono ; & acciò fippiate quanto numero di cavalli fe ha , &
Icode da tutto quello territorio Veronefe, vi dicemo>elTer per cavalli

feicento, & vintifecte, intendafi la mente, de deliderio in quella ma-

teria operarete, che fubito la Ha efequitai perocché vi mandiamo im>

mediite ordine di far levar li foldati dalle cafe di contadini, de dove

averanno ad eflcr alloggiati, & di quanto averete fatto efeguir ne da-

rete per vollre avvifo:& perchè, come vederete per detta Pane, le

genti d’arme averanno ad alloggiar per la città. Se callella, vi com-
inettemo, che debbiate aver diiigentilìima , de juridica informazien di

quelli callelli, & altri luocbi in quello territorio, che Cano piu abbon-

danti de Arami, de altro, de piu capaci de alloggiar , de quanti cavalli

fe potrà alloggiar comodamente per loco , de de fimil informazione

ne da.'cte fubito avvilo per lettere voAre-

Dau in noflro Ducali Palatio die aà. )uDÌi,IndiAione ultima- rji7-

Pr» debitarum pr» datili veadcadlt , 6t fi vt»d! n»» piffuitt

panemdh In fcmmunf pta medietat* aefllmatitiilt tarum.
Die uUimo Martii i^af. in Rv^ath

,

F Rancifens Fofeari Dei gratin Duz Venctiarum , &c. Nobilibus,

de Sapientibui viris Vigori Bragadino de fuo mandato PoteQati,
& Thom* Michael Capitaneo Verone fidelibus fu» blutem, de dile-

èlionii affeAura.
''

Signìficamus vobis , quod in noAris Conliliis Rogatorum de additio-

nis capta fuit Pars infraferipti teooris, videlìcet
;
Quum Refloret no-

Uri Verone curantes cum bona folicitudine ezigere pcecunias debitas

Camere noArae deinde a debitoribus veteribus fignificaverint noAro Do-
Biinio, quod ioter diflos debitores fìnt aliqui , qui tenentur occafionn

datiarum, de aliis de caurTis,pars quorum non habetundefolveredcbonis

mobilìbus: de pofitis per ipfos Reèlores ad incantum de booit Aabilibus

ipforum, non reperiatur aliquìs, qui velit ea cmere , unde confulunt,

quod per noArum Dominium fuperinde provìdeatur , licat aliàs in G<

asili caunra provifum fuit.

Vadit Pars
,
quod auAoritate huins Confilii mandetur Redoribus no>

Aris prediflis, quod poGtis ad incantum illis polTelIìonibus diflorumde-

bitorum, qui aliter non haberent unde folvere, A non reperirenturem-

ptores earum , diAi ReAores debeant facete ipfas tales poAefllones zAi-

mari, de prò medietate ptccii BAimatioois przdiAz ipfas poni faciant
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« PARTES, ET DECRETA
in no(!ro coiacnuni; cum hac conditione, quod illi > quorum pofTeSio*

nes fuerinc caliter pofitz in commune ,habeaot tennìaum ad exigenduna

eas de UMofibus fex : quo termino elapfo, fi di€be pofiefllones non fue<

rioc redempcaci debeant efie, de renunere libere ia aofiro communi :

non intelligendo in hoc illos debitores , qui fbrent debitorea Camerz
nofcrz fxxdi&x caufsa datiarum lancearum. Quare cum pra;didia no*

frris Confiliis Rogatorum & addicionis vobis fcribimus , & Duodamua
quatenut diftam Panem x & contenta in ea inviolabilitet obfervari Tacere

debeatis ^

Data in nofero Ducali Palatio die ultimo Martii, indidliooe

tertia, t 4ax*

De mit appellami» a feutentili lath per Prfleree elemut mercaUrum
ad D. D. uiuditoret aovtj Sintentiarum

,

Mccccxxv 1 1 1, Die a 7. menfis Januarii

.

F Rancifeus Fofeari Dei gratia Dux Veoetiarum • &c. Nobilibus».

de Sapieotibus viris Paulo Trono de fuo mandato Potefiati , de Vi*
lo de Canali Capitaneo Veronz , de fuccefsoribus fuis fidelibua dilcTlia

làlutem, de dile^ionis affeAum..

Comparenres ad preCenciam Dominii nofiti egregi!, de fapientes viti

Madius de Madiis legum Do£ior Cc Bartholomzus de Peregeinis fidelea

cives noferi Verona:, oratore» illius nofcrc fìdelit communitacìs Verone
aliqua capitala nofero Dominio przfentarant, petente» nomineconamuni*
lati» pczdiflz per Noi ea coofirmaci e Quare attenta «oiuinentia >de capi»

tulorum ipformn tenore , ad ipCt eapitula cum noferi» conCliU- Rogato*

»ura de additioni» die 14. Januarii' przfenci» noftra* fècimas refponfionca

ut inferius particulariiec continetur i tenor auten» ipfoiun capituloruu»

tali» èft, «idcltcet *

Primo, quod per Statuta,de ordine» antiquo» domu» mercatorum Ve*

ron» prohibetur appellare a fententii» lati» per Prztore» diiLe doma» j

Terum Serenità» veftra per decretum fuum ordinavit ,
quod a fententii»

Iati» per Prztores excedentìbu» fummam decem librarum denariorum ap»

pellari pofiìt ad D. Poteftaiem , Se Camerario» Verunz i de fic haflenu»

diflar appellatione» per prarfatum D. Poteftatem , de alterum ex Carne*

rariis examinatz, cognitz» de terminatz fuerunt » Novifllme autem ali*

qui licigiofi appellatione» interpofuerunt ab hujufmodi fententii» ad D. D*
Auditore» novo» fentenciarum , qua» ipfi Auditore» audire volane contea

ordine» przdift'3S. Quare veferz Seren> fupplicatur quod dignemini man*

dare, quod in faAodidarum fencentiarum domu» mercatorum fervetur id»

quod folitum cft obfervari
i

de quod Auditore» veftri przdiAt de talibu»

fententii» , de earum appellatìonibus fs non intromiteant , Declaranda

quicquid in contiarium liececnuUius efse valoi.i»> vel momenti. Refpoa*

decur »
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AD MAC. CIV. VERONA. 7

Jetar, qaod appellationei fiant ad D. Potertatem , & Caraerarìos Vero*

ax ca^tUIn , lìcut in capitolo continetur : & quod Auditores Doftri fen-

tenciarum (e de bujufmodi featentlis fiAis , & faciendis non debeaat

aliquajiter impedire, fed fervetur id, ^uod alias per Dominiuin nofcrum

cxtitic, ut przdicicur, ordinatum.

Data io oofcro Ducali Palatio die 37. meoGs Jaoaarli , ìodiAione

fexta, 14x8.

J2u»J D.D. AuJittret UatMUtar frrvart Vututa eivJtatum terrmriim ile

m»v0 éicquifiurum. Die 3* Novembris 1430. In Confili» Ke^atorum

QUUM prò parte fidelis noftrz communltatis Padux nobis fupplica*

.tum fuerit ,quod,quum in cauftis appellationum ,qoz coraro Ma«
gnificis Aud. no. interponontur per cives Se difcciAuales Piduz

, quan^

doque non procedatur fecundiun forroam Statutorum ciyitatb nofcrz Pa-

duz , quz per noftrum Domiaiom fibi confirmata fuerunt « dignemui;

mandare
,
quod Statura ìpfa ferventur.

Vadit Pars, quod authoritate hujus Condii eifdem Aud.no. iniunga.

tur , quod in iftis caufGs civilibus, quf coram eis ioterponuntur taro per

fideles nofiros Paduanos, quam quofeunque alios fubditos noferos. Se

fideles aliaruro cÌTÌtatuin & terraruro noferaruro de doto acquifkaruro >
obfertare debeant Statuti terraruro pr?diflarinn ^ fub prona ducatorutu
ceotum prò quoque ipforum in fuis propriis bonis, exigenda per Ad»
Tocaiores noftri Oominii

,
quìbns barum ezecutio committicur-.

De (ompromìjfis ,
ér fententìis Arbitrariii ft^ls Ttmut Ventt»

i & inappelU-
billter, Pan prima. Die ao. Odlobris 14J3. In màjtri Confili».

COnciofiaehè le difièrenze fra noRri Cittadini , ebe lì terminano per
via de. Arbitri , lìano onor della terra , Se utilità de’ noftri

; Se

pur occorre, ebe in le fentenze fatte per Arbitri fi averi Zudefi , Se

Auditori, ebe tagliano, ovver intromettono
,
quando fon fatte le ratifica

ziui , Se quefto è cafon ebe molti non fi compronaettono , Se anche , che
li Arbitri refutano : onde, per provveder fecondo l’onor noftro.

L’anderà parte, che in le fentenze arbitrarie, che fi faranno per coro*

promelli, lì quali de cztero fon celebrati , et fatti de rafon , et de fatto,

che di quelle cofe che fon fatti coropromefii , i Zudefi noftri fenza altro rif*

petto fiano tenuti di confermarle, et i noftri Auditori non le poflln in*

trometter ; (alvo fe innanzi la ratificazion di quelle fentenze i detti Zude-
lì arbitri, 0 la maggior parte di quelli dicefse efser ftà ingannati, et aver

tolto error; hi quefto cafo i noftri Zudefi, et Auditori po(fino zudegar,

come giufto gli parerà, non oftante la prefente Parte : in ogni altrocafo



t PARTES, ET DECRETA
U prcfeate Parte fia ofser?a<la , oè !a contrario per alcun modo fi poli!

ùr > ovver zujegar : falro feotipre l’ officio

-

4i Arogadori di Cocnun in

le cofe,che appanien al fuo officio. Et cootra la prefente Parte non fi

pofsa far grazia, nomè per fei Confeglieri , e tre Capi, de quaranta,

et due parte del gran Coofeglio.

Se 4qt0d0 Fertntt c*ntra Vemunfes, falv» prò etatrafflbus V<attH$

faSU. Die ultimo Marcii i43f> in Rtgari/.

Ad fecundum eontioens , quod a certo tempore citta multi cìvei

& habicantei Verone requiruotur per direrfos magifiratus cirita*

tia Venetiarum prò canllìa civilibus, & in )us rocantur : videlicec
,
per

Judicet Curiat de mobili , Curia de proprio , Curie petitionum , de

aliot fimiles, qui rocantur Venctiaa coram eia ad eorum officia ad in.

flamiam diverfarum perfonarum de Venrtiìs , dr aliuode
; quod eli

omoioo inconremeat, quia perfona non debent trahi ad judicium extra

jurtCdidionem • & domàciliom fuum , A: quia adtor fequiiur fotom rei

& non e contra.
*

Proinde fupplicatur
,
quod Sereaitas refira dignetur providere , de

mandare boc nullo modo, nullaque ria fieri , ne didi fidelifiTimi refirc

fruftrentur laboribns, de expenfii cootra juris debitum : nam Redorei

refiri Veroac fafficiences funt cnique jufiitiam niiniflrare , acque peten-

cibui, d requirentibut minidrabant , coram quibus Redoribut Veronen*

fes conrenieodi fbnt, non coram Judicìbus Venetiarum.
Rerpondeatur, quod prò debìcis, dr mercatia , de contràdibot fiidu

Veneciit polline Venetiis cooveoiri, fed prò aliis rebus conrenlri debeant

Verona; coram Potefiate nofiro Verone, qui prò tempore etit : Et illud

idem ferrctur in omnibus aliii locia nofiris ex parte terre.

Dr tmprornìjpj
, ft ftnUnlUt ^TittrnrU* fnSls mwt Vitut» , fp

tn»p*lMiHttr . Vitti ftenJa. Die primo Septembrii 1437 ,

in mtjtri C^nfUt*

QUUM ordini de JudicSbos Arbitria qnotidie eontrafiat per aliqaas

' iodiredai rias in difpendiuin , dt dirnoum maxime illorum bo-

norum cirium, qui per riam arbitrorum , dt coromunium amicorum

«upiunt litibns, dt difeordiis finem dare. Vadit Pars, qwd prò com»

promiffis hucufque fadii, &quae de c*rero fierent tam de jure,quamdc

fatto. Se tam de jure tantum,ptoquibustres judiers concordes aut duo

tantum concordes babeant arbiirinm fentenciandi ,iiréc unosfudicura ad

precet alicojusoon reniat, aut renuntirtcompromifsum jamfibi acceptatum,

lialiiduo erunt concordes, polliot,m>n obftante abfemia,aut refutaiione

tetcH, diffi'iirc, & terminare in cinflk , ficut eorum coofeientic per

urbi*
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9AD MAGNIF. CIVIT. VERONA.
arbitrium fibi datum , videbicur : & qaodcumque per libertatetn fibi da-

tam faAurn fuertc per duos eorum valeac , & aliqua exceptio , rei obje-

aio, quae fieret concra id, quod dìAi duo fecìfsenc juxta fuutn arbi-

trium, non poffit allagati ;& G fbrtafTis in compromirso erit ele^ius unus

Judea prò parte, cum coodicione , quod G non fuerinc ambo concordet

,

acci pere habeanc unum tertium jam norainatum in compromìfso, G force

alter amborum nolueric amplius audire caufsam, auc refutabit arbitrium

in compromifTo contentum , rune alter Judex intrare, & audire debeat

caufsam Gmul cum tertio, qui in compromìfso nominatus fuerit prò

tertio : Se quodeumque per illos latum fuerit juxta libertatem arbitrti

ù'^ dati, Se contenti in ipfo compromì&o, de jure. Se de fafto raleat

.

14)]. die ao. OAobris extat alia Pars in hac maceria.

J)t ctmprtmijfi feiUtniHt ArbUréfihféi8i$ m»rt yeueto innapptliabilittr

f«rt ttrilM, Mccccxlir. Die decimo Maii . in Majwi Confilo.

QUUM prò fedandìs difeordiis cirium faflus fuerit ordo de coni’

. promìlÈs,qui G fervaretur fecundum intentionem , eHèt oprima ,

& falwtìfera caufsa removeodarum differentìarum Se litium,quz acquan-

do in noilro Palatio per aliquos cavìllofos Gunt iramorrales: de quonlam
ordini prxdìflo contrafit per quamdam novam caueellam , quum io G-

n« illius ordinif dicaiur, quo4 Ju4lcrt VaUtlI ratlfieent fententUt Ipforum

0rbltroTum , nifi arbìtri prxdidi , vt! eorum aliquh dicerei in judieh

eeplfie errorem ,
occurrit aliquando

, quod poftquam arbitri pofuerunc-
Gnem longis litibus,dc longis difTerentiis

,
quum ad ratiGcatlonem deve

niendum efe, G unus arbicrorum aut prò complacentia alterius partinm

,

aut prò alia caufsa , dixerìt in judicio cepifie errorem > etìam G elTet

in quadam parva particula, omnes aliz partes fenientix, quz «ognitz

& judicatz fune bene Gare, de bene judicatz eGè, ex ilio parvo erro-

le, qui ab uno Judicum allegatur , revocantur , de lites Se dìfcordiz

illz, quz fopitzrunc ,fufcitaoturdenovo,neceG'eeG fuperhoeprovidete.

Vadit pars, quod de cztero, G quia Judicum arbitrorum ante racìGca-

tam fenteotiam dixeric in judicio, /e cepifst errorem, judicare Se face-

re debeat, Geue prò fuo officio videbicur, fed in aliìs parcibus fenteniia

arbìtrornm Grma Gc, de a Judicìbus ratiGcecur , juxta formam ordinis de
compromiffis ; quz in omnibus aliis parcibus fuis Grma fìt , przterquam

In parte predica; de Gc iGa Pars ligata cum Grifluris , de conditionibui

conceotis io Pane de compromiffis , de mictatur ad judicacui Palati! , Se

ad Auditorei, ad quos fpeflat : refervata tamen autboricate , Se liber-

iate offici! Advocatorum communis , tam io hac Parte , quam eiiam in

aliaPatte de compromiffis.
''

B De i

l

\
;

Digitized by Google



JIO PARTES, ET DECRETA
• *

‘ \ ,

t

De ementìbus a Camtris lllufirijfimi Dcmlnli,
' "

Die fexto Mail 144 ^- I» Regath.

QUUM ad Camera! nodrarum terrirum fint complures debitoret

,Doaiinii nsftri in magna pecuniaium fumraa prò datiì! fuperio-

ri (cmpore habitis, St aliter divcrfis modis
,

qui f-jivere non curane ,

aec unquam folvent, nifi opportune proviJeaiur
^
& fiot ex ipfis de»

bitoiibus habeotibus poflelliones
,

qiiar ^tufaccre pofsent noftro Domi-

aiOt fed ìllas fub diverfis prxtextibus obligaruiic, vel <)bl!gant'per mo-

dum, quod etiam quando intromifl* funi & vendita: per Camera*

nofiras, tale* venditiones diverfis modis de yiis teimmaniur, & rctra-

6antur> & hoc modo nunquam folvitur nufico-Dominio: fitqué necef»

fariura fuper hoc facete proviiìonem.

Vadic Pi^rs ,
quod illi

, qui de catterò emenc a Cameris terrarurtt

aoftraruro aliquas polfelfione! & bona , Se tales venditiones introinit-

terencuti five inciderentur per officium Advocatorum noftri communi*,
Tel Auditorum fententiarum , five aliquod aJiud cfiìcium

,
quod primo

emptores praediAarum ponTelTionum
, & bonorum vendicorum habere df*

beane precium, five pretia
,
quibus tales pofièirionrs. Se i>om emìfTenf,

te expenfis , five melioramenta
, qua in ipfis bouis , Se polfelEónibus

fecifient , antequam extrahantur , Se priventur polTefiìone didlorum bo-

,Borum, Se pofTefiìonum, ficuc ed conveniens , Se honefium ; Et nrje»

fens Pars non pofllt revocati, fulpendi, vel aliter declarart, fdb pfena

ducacorum quingeutorum prò quolibec ponente , vel coiifeiìtreme Par-

tera in contrarium . Declaretur infuper , quod Reilores terrarum no*

flrarum nihil hibere de beane occafione venditionum fuprafcrlptarum

.

' <
'

De Cenfilìo'fapientii : Pan Alvartta la catcc^f» Canfillt Decem capta

die a 4 * Januarii *449* ‘

De Confilio autem Domini in ilio punflo, cum quo con*

fulit, quod Potedas non potuerit illum hominem facete carcera-

ri, nec dare fecuritatem. cancelktur illud verbura , & pundus tantum:

qui* rolumus
, quod diftì vel fapientes , vel deputati ad ùtilia

, quo*

cumque litulo, vel authotitate, vel fenfu fungantur, non hibeant ullo

tempore, vel ullo cafu aliquam authotitatem , bailiam , aut fenfum ,

qua poffinc vel audeant aliquam fententiam, vel nominationem Potè*

llatij
, vel aliquem aftom etiam minimi valori*, quem Poteflas in

fciiptis, vel oretenus fecifser, revocare , vel infringere , vel infirmare

ullo modo, nec olla raiione ; nec in fententiis, vel aliis aflibus ipfò*

rum fapientum, vel deputatorum ad utilia, vel aliorum officialium dfc

czte-
Cv
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Xd MAG. CIV. VERON-(fi;

itBttto éiettOK fBod habeant

,

quonUm iftud verbum trlbuutl,

coareaic foli Poctfllati i led dicacur , ad folltum battcum fui jurij ,

.3 '

I» quìbus taufit Audittrej itavi non p»Jfntt fe Ittipidlrt , Pari capta die

. Januarii, 144J. Screalfi. p. Pafqaalc Uarìpctra indjto

.Duce yittttlarum,

DE;io(apiu»TobIS|. quod in noliro. Confìlio Decem die 34. Januarii

.'^444. urdiiuiuiii , Se Scacutuaa fuic prò obfervatione promìffio*

num faÀarum communitatibus noferis > quod Audicores novi fcniea»

tiarum 1 vel tamquam fyndici , tcI tamqiuni Advocatoies in tali officio

non poffinc de jcaitero àntromìctere • nec fe impedire in caufns''inDappel-

labilibus, videiicet latis in arengo, nec de fententiis criminalibus, nec

de pofaeUGone turbata, & damnis datis. Item de fententiis execuiionia,

nec de cedulis pignerationìs nec de execmionibus fénrentiarum , icc.

Item ncc:de fententiis latis de confilio fapìentum . Item nec de fen-

tentiis cpmpromifsarii]^*' quoniatti reduci debeni ad atbitrium boni viri.

Item nec de.caufllt que habuerunt duas fententias conformei . Itdni

nec de caufGs, qux tranCerunt in rem judicatam, a quibus fine gratin

non potefe appellar!. Item nec de^fficUIibus , mafsariifque communi-
tatum ,

quorum malefana per IJ^faicbr coromunicatum debent judicari,

ic ad Poteftatem appellatio deduci. Item nec de officialibus fuper fo»

Tt$ qui per ^coròmiflioi'tn' Poteftaium , & Capitaneommi faciuot ofiS*

oiiiun,. Itera nec de officialibus cimer» pignernm, qutrum punitio fpe*

fiat ad Potefucem . Iteni nec de officianbu^-dallitorum ab exercitu •

Item nec de fententiis Vicariorum TÌIIarutB<, qUUrunirappellationes fpe-

Qant Potrfiati. Item nec de lofirumeatis venditionum, quae faAzfunc
infra diroidiafii Juftl pretti , quoniam id fpeftat Poteftati . Et , quod
pmnia fafla, aut executa , aut intromifsa quomodocumque centra fer-

toain Sututorum per przdiAos Auditorei , ;rel tamquam 'fyndicos , rei

tamquam Advocatoret rerocentur , retradencor , St reducaaiur iti eò

efse , & ftatu , in quo erant antequam Auditorcs iotromififsenc t St,

quod de estero de przdiAis, vel fimilibas , que elsent centra concef-

fiones, vel 'Statuta, & Privilegia commdnitatam , ptsdidli Audicores

non debea nt fe impedire > nifi id fpeciitcè libi cofflmitteteuu pei no-j

ftium Dominium. ...

r « '*0
£.• :

f
••
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RtS»res , O Judictt per 080 din ante enltum fai reilmihii nt»
'

ptjjint aliqnom facete fententlam. ' •

Die ij. Septombris 1450. in Excel/» Ctitfli» Decem.

QUo<I Poteftas, & Judices in regimine civicitam conftitiKi per oA»
,dies ante exitum fai regiminis, nullim polTiot Tacere fententiam

oec de maleficiis , nec de damnis datis , nec de injuriis , nec etiam

io civilibas; &, fi faAa fuerit feoteotia , ipfo jure fic nulla , & nul*

lius vaioria 1 & vigoria ; & mandecur Advocacoribua , & Auditoribus^

^uod prcdiÀum ordinem obfervari faciant inviolabiliter ab onnibua.

qui felverit uitiftrmem penfionem per annet quadrarlafa',

itttelliiatur folviffe jure livelli

.

\ Die a). Decembria tqfi. in Ridati/.

SI quia pofsedetit in futurum per annos quadraginta continuoa , ft

folveric unaro certam uniformem penfìonem contìnuam • licei non
appareat an de jure livelli, vel locationia folverit, nec de hoc conAare
polTit per formam publicaa, aut alio modo, auc prasfumptione

,
quod

in tali dubio incelligarur
, quod calia perfona folverit jnre livelli ; Sc

quod ex talibus continuia folucionìbus unifornaibus prcfumacnr effe ll>

vellum, & Ac poffic, & debeat inve Airi de eo uii lìveflariua. Et quod

Hii, qui recc^noveriot aliquid ab EccleCa per fpatium «Morum qua>

draginta fub uniformi penfione, dcbeant invefliri ab ipC* Ecclefl» fub

ferma fuprafcripia
, prcut }ui dirponic,

J^n»d Datlarii ttn pt$nt ex^tre altra annnnt,

f’Raacifcot Forcati Dei fWtia Dax Venetiarum , *c. Nobilibua
, &

Sapiemibus viti. M.uluto yiA«i de i^o mandato &
^riftopboro Mauro CapitM^AI*»*.» * fuccefioribua fura Hdelibui

^•leflis faliuem, &
' Eximioa Blafe- Pn-ayT:

Ol Cbecua de Leone orator illmi fideliffime

•«Humunitatii noOre ,
oobia inter cxtera expofuit , quod alia, prò ^

nificatione datii Wadorum ordinavimua , quod Aaretur Amplici verbo

conduaoria difli dati! de eo, quod diceret habere debere ab uno qu<>

9>»e : fed fi ex poft reperiretur ipfum indebite petiifse ,
caderet ad

P?nam quarti : vigore cujua ordini, datiaaìi multotiea petierunt datium

de diais bladis de annis cAo & decem , ex quo praefumendum eft

quod datium prxdiaum bis folvacur cum damoo fpecialium perfonarum.*

A fup*7

/
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Ar AippliCtTÌt per noi debite , & eoaveoienter prorideri. Ja(lx quideoi

fupplìcstioni inius fidcliflìiDe communiutit nofirc annuetues , termina'

TÌmuS| & fic Yobii deeltramNSi de rolunaui, quod in incaotibut difli

datii de CKtero poni ficiatu * f«*d ptt u»um Mtuium ptfi

ttmplemtatam fui iutìì pejfn ptttn datium fuum : quo termino ela-

pfo, ampliat audiri non poffit, nifi jufia , & evidens occalio incetfue»

ritj qua iiribut fnii infra di^um aonum uci non potuerit.

ÌB Qoftro Ducali Palatìo » die. \€. Julii » IndiAione quinta >

I 4J 1 .

Dt ftntentUs innapptlUbUìhut ai Dtmhni Audltcrta featentiarum

,

— 1

' ' Parcel dicrum Januavii Z449. de i7« Aagufti i4;>>

FRancifeus Fofeari Dei gratta Dnx Venetiarom , tee, Nobilibus, de

Sapientibus TÌris Petro Bembo de fuo mandato PoteItati> de Bar*

bdno Mauroceno Decori Capìtaneo Verona: , & fuccefsotibus fuis fl-

delibus dilcAis falutem, tc diledionii aiTr^um .

Denocamus vobis, quod in noftro ConGlio Decem die 14. Jannarii

'1449. ordinacnm , & Staiutum fuitt quod» prò obfervatione promiflìo-

cum fa^larucn communicacibus noftrii, Auditores novi rententiaruroi vcl

tamquam Sy odici, vel tamquàm Advbótores in tali officio nonpoffint decz*
tero inttotnittere , nec fc impedire in cauflìs innappellabilibus, videlicet latis

io arengo , nec de fenteotiii criminalibus , nec de pofseflìone turbata , tc
damnis datii. Item do fentennii executionis

, nec de cedulis pigaeiH.

tionis, nec de executionibus feotentiaruro , dc«. Lem nec de fentintiia

lacii de confilio fipicntum . Icem nec de fententiil ctnapromìrsarii*
;

quoniam reduci debeot ad arbitrium beni viri . Item nec de ratoffis »

quz habuerunt duas fententias conforme! . Item nec de cauffìs , qu«
tranfìeront in rem jodicatam , a quibus fine gratia non poteft appel*

lari . Item nec de ofScialibus , mafsariifque communitatum , quorum
h>alefa£ta per Syndicoi communiratum debent judicari , tc ad Poteva-

tem appellatio 'deduci . Item nec de ofScialibus fuper foris , qui per

commilTionem Potertatunt, & Capitaneorum faciunt ofSeium . Icem nec

de ofScialibus camerz pignerum » quorum punicio fpedlat ad Potefta*

tem . Icem nec de offìcialibut fallitorum ab exercico . liem nec de feti*

tentiis Vìcarlornm ritlarum , cpiarum appellationes fpe£tant Potefeati

.

Item nec do Infirumentis Tenditionuai , que fa^ funt infra dimi*

diana jufti preti! « quoniam id fpefiat Potefeati . Et > quod onnia
lafla , aut executa , anc intromifsa quomodecumque coatra foc*

mam Stitutorum per przdiflos Auditores , vel tamquam Syndicos , \

vel tamquam AdroetCoru rcTOcenuir , lemdentur , A rcducaatuc

«re.

I
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ET decreta A

in eo effe, ft ft*tu ', '\t «Ju* «r»at ameiiu»m Aitó'uaresiiBtrai^Ujfl^n».' M
uod de citerò de ptatcWais ,£»«l-jfimitòui'f^;^itjlpQ«*«;iCB«r^.éonc^

5o«s , vél Statuì**; & PWflègU »ajmnnkMU«>,>. IKKdiaìM.ad'tóf?*

•hón crebeinl fé *ln)>edlre, mfi'id'i^ifioe £tó »oi»ia»«tMeiwti>e* pofttup

Doroiniuiti;
’

• *’ ‘ -.1 ••••'* t s

" ^tem rtiiih'^in' eodein ConGÌki DecenK taptum fui» di«,i7-;Au^ufli

I4J1. quod AudltSres,;’* debcant obicrvare patì* , C|,con<^.

fioDCS conunuoitacir noflr* Vcron* , & non contrafacere prò fuo offi*

ciò uJlo inodo, iTiA pee«i«>dii*v«oei«n !BJÌIIc&iiitJi q«0Ìil>ft per

Advocatores communis , & queinlibet eorum, vel per qujinlibet Domi-

nuni de notte , fine ullo Confilio . Mandamus itaque vobis cura ditto

ConfilTó Decerne "quod tbb y?i»<aitaitoiÉmv^^(«lHW« ;.in «opriis

boni* exigeoda per Advocatores communis , fupér przdittis cauflls , in

iis videliter,' ^ni 'id judicidl» vettrùta fpettare pofitent , debeati* obfer-

vare , de jus & Jufiitiam miniftrate ,
fecundum formam Statutorum

Veronz, & conctffioniim noArarum v non obftantlbus ìnttomìfli9wW,
ac aliis quibufeumque ,

qaac -Syadiet prxdlttlfeeifscnt i debeatis^s

tìoftras litteras prò fueceTsotutn fefiroiuia ;in^inorii in CaDCclJarta.^Yc»

rooz facete legiflrari. i "
il ,

j.’ ,

Dat* in noAro Ducali ' Palatio die ar. Dee. inditt. terna , i4M«
'

t I
, »

•De «cfira .< r,

• Die * 7 . Augufli lASS- Hi'.

P ancifcBS Fofeari Del 'V'Wtiiaiatp ,.^Àc.

SapicntibBS viir* Patro Bembo de.fi» mandato Pptefiau « Barbj>

no Mauroceno Dottori Gapitaneo Verona», <& fuceeQotibu* ,fu« Meli,.

bui diletti* falotcm, & dilettiwtii afifettoi». .. i

Fuerunt ad prsfentiam nOfifam, egteg. D Aptonius

& D. Bartholorozu* de Cepollis ’Jnr. uMu Do^t ®ra^m|o*®(fl“

fimz communitati* nofir* fu^lictBt*soonfirtnari:49flStflr**9 .?®f

commupitatem capto*: Priroum foper aq»*dpttÌl?^ào^’^*

adaquando pofseflìones. Se locafideliom

dum de panni*, cujus ponderi*, & longiln^^
inclufo* vobts mittimus : Quare eoa oidines com noAro Co^l^if^oga^

torum confirmavimus ad bcneplacituna noAri D<^|nii ,
refetvqto^amea

sobi* arbitrio de tempore io tempo* addeadi dwMnuend«a A-Wr^igci^

di, ac permutandr , ut «dAr«»aDopim<a videWpr

vobis, cum ditto Confilt®>^aeé»oa ditto* ordipe* o)»f«veii*, «faci*^

ti* ìnviolabilircr obfeivari, prout jacent^,: . nr; Iììì;..-

Dat* in noAro Ducali Palatio dieaj.,
Tener
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S
Tatuimus & orJÌR?pius , quoJ Uceat cullibet perfon* ci/i , veld!-

-flriduaii Vcronis » ^5 cuilibec communi, collegio de uniTcrfitati

terricoli Yefome asuam de fumine publico,caufsaadaquandi,

dummodQ no» «xttabat io dauinum )uciw(n illarutn perfonarum ,
qu*

praeoccupaffcnt aquam, y«1 de- aq«a fla^ninis jrsjdiaì , vel fuccclTorum

Calium perfonarum in ime prspcpupationis 4^4' ,pumioi$;dummodo ex-

arahac cuna licentia Magoibcorum Pamiaor^m ^

extrabere voloerit de Tartaro, live Tegliono: qui D.P. Reìlores babeanc

videre, quod non ^xtrabator tanta qqua, quo.d tollatur fecuritas feralii

terriiorii Vcroiienfij» At liccat cuilibet.perfons» vel communi , ut lupra,

quamcumqae aquam > in qua iabeai;. ju.s ,\ql. per alium non occupatam

,

tfueere per pofleflioneS-«ljenas, ftu t^ras, flatus ,
Hign'itans,

&>condkio0» exiftat,.duwmodo taljt ^uOor, vel ducere Volens diflam

aqnam , &lvat,v'veJ paratuj/ fii* folvcffi cum lerrenum ,
quod oc-

CQpabitur didLi. opoaflone , in duplum illi feu iHis ,
comtnuni, cc col-

legio, feo nniverfitati, de fiogularibus perfoóis, quorum ,
leu'quarum

eft cKfttnn terrenum, eujufvia flatus, condltionis, & dignitatis exiftat,

lecundum aflimationem faciendam ppt aroico's copmunes ad hoc com-

anunitm elìgepdos ad raqqifitio^eqi terrenum ; quarti

tefliaiaùonepi dape«a».;^>

A -debeat in dnptw» »

uam folv'erè'téneitiif,

, libòAie^ faciàt

tate exprefla illtus’^,

parata fieri cum
inlYétpad^uiufvil

in terreno occafionte pr*dl%*qifi

cujus eft diaum terrenum. Qn«r.l^s_

efTeau, quaelibet perfona, communq,

Aatos, condiciopisi vel dignitatis exiftat, pe —r niin - c
lerras, feu poflefliones diflam aquam dati yellet , ul

& debeat efficaclter concederq, vel vendere pe^ InftrumentuaT>fi»Wktm

tali ducenti, vel ducere volenti dif^am aquain de terreno fuo néceflarlè

occafioDC przdiaa. Si veto perfonajcommunejcofleglum^vet univerfitas,

per cujus, rei quorurtì teitìwium duceretur, vel duci vellet aquam,

recufaret facete prsediaa, D. Poteftai. de quHìbet jufdicens D.Potéftatis

ad bjBC requifitus tcneatur,, & debeat juris remedìis omnes, & fingulos

cujufvis ftatui , dt condkionis exiftanc ,
coràpeflqre ad concedendutti

,

faciendum; dk obfervandum pr«diaa :& concedere, de mandare, quod difla

aqua duci pofllt- per poflefliones- & terras cujuslibct , cujufvis dignitatis,

dk conditionis, ut fupra exiftat, recqfantis facete prsdifta . <ldz coti-

cesfio loco titnii femper habeatm , de Ct,, de effe intell.gatar t faftd

tamen de-pofitoi de valore duplo difli. terreni ,
quod occuparetur oceanone

pr*difla, penes idoneam perfonam: quo depoCto faflo ,
liccat cùilibet

ducenti, ve,’ ducere volenti diflam aquam labotare , vel laborari facete

in



tf partes, et decreta

in terreno alieno, cujufvis Ct, ut fupra, occaGone pridiaa. Et fi ille

coius effet diftum terrenum conquereretur de damno ,
rune

q!ia fempar cum minori damno ducentis , five ducere volentis diflam

aquam , & iUiut feu illorum , per cujus vel quorum territonum du-

ccretur, iuxta laudum faciendum per amicos communeJ , ad hoc com-

muniter ellgendos ad inftantiam conquerentis. Si 7'°. **'‘>“*

communt, coilegium, vel unrreiGtas bine retro duaiGent

territorium .lienSm. & illc. cuju* efset diftum

vellet ne difta aqua de extero duceretor per ipfum

ducenti aquam pr«diftam folvere pr*di«um

ut fupra “liceat. & culllbet perfon* ,
communi •

Ctati. ut fupra ducere
J“Stur de fubtu, . cuna

aquas, vel fcriolas alienas, dummod
£<.\opra cum bonocanali.Et

bona volta ‘vd quadretorum fieri velie de
Ccontingat valtara lapideam

ji^eat volenti facete prididia,
fubtui aquam,feriolam

, ^ feriolam , & eaa Gc tenere

claudero &
*J*m*pleta , A perfefta , folvendo tameo

elaufas
j ex diaa arredatione de aqua non labeme prò

datnnum, qu
oecaGone recluta maneret; de ultra hoc teneatur,

*"**j*KS^***°'doneè fatifdare quod manutetiebit , de confervabit opus
, quod

£„uo fi«ì continget ,
in tali futn . de gradu „ quod per ipfum opus no-

" m faciendum nuHatenus impediatur decurfus primxiqu*,qum labatur,

decurtar modo, de forma, quibus labebaiur ,'dc decurrebat, antequim

• hoaretur fieri opus denuo faciendum .• de h*c omnia etiam cum refe-

aione expenfarum, damnoruro, de interelTe. Et przdida fieri poffint,

& debeant fine contradiftione alicujus perfonz cujufvis Gaius , digiti-

tatis de conditionit exiftat . Et'quod D. PoteGis, de quilibet officiali!

fuus'ad hoc requifitu! teneatur, de debeat przdifla contenta in prz-

fenii Statuto concedere , obfervare , de ezecutioni mandati facete,

fummatie de de plano, fine flrepitu de figura judicii: falvo quod pr«-

diflum Statutum non vendicet fibi locum in perfonis volentibus ducere

aquam ad alia loca non fubjedia territorio Veronenfi. Item,quod qu»-

libet perfona, commune, coilegium, vel univerGcas ducens , vel qux

de cKiero ducer aquam per terram alienam , teneatur, ac debeat face-

je, de curare cum effeftu, quod ex difia aqua talis terra ,
per quam

duceretut, non patiatur iniuriam, vel deterioretur , aliàs teneatur fol-

verc, de refarcirc damnum, de interelTe, quod fequeretur in difta pe-

tia teirx ex tali aqua, arbìtrio de laudo amicorum communium ad

hoc communiter eligendorum ; aut emere talem petiam lerrz pretio

competenti, aibicrio dìAorum amicorum; dt hoc fit in arbitrio damnum

paGì»

Pf
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AD MAG. CIV. VERONiE.

Vt viattrìbuj, & alili ad ixiiendum defutatli: «r dt taxh.

Die aS. Januarii 1457* Rcgatnum.

P Afqualis Maripetro Dei grafia Dux Venetiarum , &c. Noblllbus, 9c
Saplentìbus «iris Nicolao Marcello de fuo maadaco Potedaci , tc.

Nicolao Superantio Capitaneo Verone , & fuccefToribus fuis fidelibus

dlleAis falutetn, de dileAionis aSèAum.
Siguificamus vobis ,

quod in noftro ConGlio Rogatorum die aS. Ja<

nuarii proxime preietici capta fuit Pars infcafcripta , rideilcec . Quo*
Biam officiam nodruro efl ut in omnibus Juditia minidrecur, que fie*

ri non zdimacur, nifi» quod jufie dccretum eft, jufte etiam exequaturr

& propcer aorrupcelas in terris , de locis nodris introdudas contea men*
tem » Se rcienciam nndram» quibus, de creditoribus non fatitfit , dtcon-

tinuis expenfis afdidliones adduntur affli^is debitoribus , de fatellites

•luntur calamitatibus» de fanguine pauperum.

Vadit Pics, tjuud milites» comedabiles, viaeores, baroerii , deomnes
ftiii, qui ad exigeodum fuerint deputaci, quovifmodo accipcre , feu ha*

bere non podìnt, nifi pignus» rei debiti folutionem expenfas vero itine*

tis nullo modo acciperc poQìac , nifi de co, quod pigneraverint, five io
totum, fi acceperint pignus fudìcieos

, five prò rata , de eo , quod pi-
gneraverint : de has expenf»» habeaot a creditoribus, vel mafsafìis ven*
dentibus pignera, qu* tamen expfcnf. ponantur ad rationem debiti ; fub
p^na privationis offici! , de ftandi per uiltt»

berlina irremifibili-

ter ; non poffint ; quoque przfati execuiores ire^-,-a«flionem
, fub

eadem poena.

Icem non poffint accipcre ultra taxam limitatam per Statura fua , Tea

ordìaes civitacis» fub eadem p{na; quatn taxam nullus Prztor , vel Ju*
dex poffit augere» fub p;na ducatorum cencum , de privationis offici!.

Przte^ea nullus Piztor» vel Judex poffit coramittere plures, quam tres

commifilones, nec notarius notare : fub póena cuilibet contraficienti du*

cacorum centum, A privationis offici! : quas commilTiones faciant )ux*

ta modos , de ordines per Statuta Tua declaratos , vel qui per Confìlia

fua determinabuntur, cura przfencia , de confenfu ReAornm , de certia

comminio firma, de valida perduret, ufque ad tocius caufsz expedicio*

nem, five debiti cxaAionem . Quare cum prafato C-infiiio mandamus,
quod hanc Partem, de deliberationem nofiram o'ifervetis, de faciatis in-

violabiliter obfervari ; faciendo eam in locis folitis vefiri regiminis publi-

ce proclaroari, ac etiam fìguificando eam Re^orìhu;, five officialibus , de

vicariis iIJius terrltorii nofiri, ut omnibus nota fit.- de deoique volumus,

C quod
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PARTES» ErT DECRETA

quoa Partem ipfam ui illa Caneellaria noflra, & in aiils locis, ubi optar

fuerit» ad futurotum memoriam legiftriri faciatis.

pita in noflro Ducali Palatio die ttrtlo Febraarii , Indiaione quin-

ta, I4J7*

Publicata ad Capitellum per Caftellanum tubatorem legente me Silve-

llro Cancellario dìe Jo»is xt». Februarìi, & Cmilicer die Sabbati xviii.

Itea mllTa per diftriaum. ,

Di [oluthnibui vìaiortm t dnUratit "Partii praiìlia,

• * • f

P Afqualis Marinerò Dei grttia Dux Veaetiarnin , &c. Nobilibus, tc

Sapiemibns viri* Carolo Marino de fuo mandato Potè (lati, de Ni-

colao Superantio Capitaneo Verona; , & fucccIToribus fuia fidelibus di-

le&ia falutetn > & dileAionis affeAum. ;-

Intelleximui quantum fidelis nofter Joannes Donatus de Odonibus no-

bit expofnit prò parte lllins noftras fidelifiiinac commanìcatis circa declaratio-

aemW nos fiendara de Parte in ConClio noftro Rogatorum diebus fu-

erioribus capta prò impenfis parcendis pauperibus fubditii debitoributi

& quamris Pars ipfa per fe clara fit , & alia non egeat interptetatione,

tamen declatamus ‘ette contento* , ut prima , & fecunda »ice , qua

Tìator ìbit prò pignerando debitorem , habeat in civitate ,«*'«««05

duos proqualibet, & extra ciritatem grolletum

burfet creditor ante traAura, drponat ad computum debitori* , fieut efi:

ìuftuhi. Declaramus prwerea, ut, G quis ad poftami ut ajunt, mitte-

re voluerit ad pignerandum quemquam, id Tacere cum folutione

per Statura decJarati, folrenda per creditorem , ut Gip. Partem autem

Confilii nottri Rogatorum , cui in «libilo derog.tum efse

pter hujufmodi declarationet , quse ad ejos robur faci* funt , ad unguein

obfervate, & obfervari Tacite.
. rf

Data in noftro Ducali Palatio die aj. Martil ,
IndiAlone fex-

ta, 145».

Publicata ad Capitellum die a 8. Maitii,

n. jW Qucd
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AD MAC. CIV. VERONiE.

animsli* bovina prò filane non aceiflaniur^

Die s* Decenbris 14; I. la R^ath. '

/

S
Ervatur in cìvitatìbut » terris « & locis ooftns parcium terrefcrìuai

quxdam conAietudo, quz eft iobumana , & tandem ob eam multi,

tc infiniti fubditi nofcri , & diftri^uales ipfarum civitatum
, A loco-

rum ooftrorum ad extremam miferiam deducuntur, & tertitorìa nofir*

coguntur deferere , & vagar) per alienai terrai cum pauperculis fami-

liii fuis ; nam eft certiffimum quod principale fundamentum , de vitt

ipforum dirtriAualiuffi exerrcntium agriculiuram cónlìftit in acimalibus

&I1 a laborerio, quibui cum privantur, privantur propria vita, quan*

do laborare non pofsunt pofierfionei, de fubfeqnenter non recolligunt,

dt non pofTunt folvere datiai noftras , & alia debita Tua
;
Sequitur et-

iam quod pofieffiones cSìciuntur inculca; , de vigrae cum maximo da-

moo illornm
, quorum funt ; quz inconvenicoiia fequumur

,
quia, G

alìquii dìAorum diflriflualium eli debitot prò debito publico , auc priva-

to ,
pigneratur’, de accipìuntur ipft aninaalia a iaborerio, quz ponuotur

in hofpitiii cum maxima expeafa , Se vendimtur , cum ejus totali con,-

furoptìone ; Oc cum fìt rca-^aj('& Humana raper hit providcre ideo

Vadit Pars , quod de czlero prò aliquo debito publico , vel privatp

BOB padìnt aeeipi prò pignere animaiia a laborerio bovina modo aliquo,
vel ingenio, ncque targi, ncque vendi-,. fed executionei debiti ipforuai
didriftualium fieri polTint contea perfonai deMMciu^ de alia quzlibec
bona fua tam mobilia, quam immobilia fine aliqua aìlatlOnc,.^eclaran'

do, quod , fi ifti difiriflualei , de fubditi teoerent , aut haberent plurc

animalia bovina a laborando
, quz effent innecefiaria prò poireflìonibui,

quai laborant , hoc committatur ReAoribus noflrii , ut intelligant
, dc

cxamioent , A: , fi plora animalia bovina habebunt , quz non fiat eis

necefiaria, illa plura accipi poffint prò debiti! antediÀii perfolvendii

,

Declaratur etiam, quod, fi aliqua ex civitatibui, terris, de locis nofiris

liaberet privilegium, dt commillìooem a nofiro Dominio, quod prò de-

bitis aliquit perfonaliter retineri non polfit , propter hoc non intelliga-

tur eidem privilegio efse derogatum, fed ferventur illii ea , quz con-

cefiìmus ; de hoc fcribatuc , dc roaadetuc omnibus Refloribus civi*

Utaia.

C a

Digitized by Coogle



partes, et decreta'

J2,utd D. D> RtStris non ehidìgnt Domiaìs Advee»ttrlbus ferihtMIhut cmtr0
dtlibtratm ptr C$n}ili* lllufirìfu Ditniniì»

Die feCQodo Julii 14^4. Ja Confilio Dntm>

LJUM firmamentuoi nonrì Status coniHlat in firma obedientia re*

rum, qua; per nofira Confilia eapioncur, ic nihii fii periculofius,

ant pcrniciofius in libero flatu noflro, quam jKrmitcere aliqueni civem
per fuam au£ìoritatem, aut prò Tuo officio, aut alio quovia modo retra»

Aare, fufpendcre, vel impedire id , quod per Confilia noflra Majorum,
auc Rogatorum, aut Decem , anc xt. deliberacum, aut terminatum fiu

Et quoniam Advocatores communis , & aliquando unus eorum , qui )o>

raverunt principaliter fervare Partes captar in Confiiiia, inceperoot prò

fua aufloritate fcribere ReAoribus, quod fufpendant executiooem tarunx

rerum, quz per Confilia judicatx. Se deliberatz fueruot , & aliquando

ordinare executiones aliter, quam per Coofilium judicatx fuerunt , ae

iefiberatz.

Vadit Pars
,
quod hujufmodi morbus pericolofui ultcriua non proce*

dat , & quod Advocatorrs communis , aut aliquts eorum , non polTmC

de extero retra^are , fufpendere , vel impedire id
, quod per Confi-

lium terrx capium, ordinatum , aut deliberatum fuerit , fub p^na du>

catorum centum auri prò quolibet eorum, quam exigant Capita C'>nfilit

Decem, a quolibet eorum, aut faciant : illum , vel illos notati in libro

debitofum Dominii quam pcenam fi infra xv. dies non folverint , flnt ex-

tra officium , & incurrant poenas, ao fi refutaCsent officium , qux pfoa

veniat in Cameram Confilii Decem . Et fi Capita fuerint negligcntes ,

poffint

,

& valeant fucredentes, Se quilibet eorum ilUtn a Capitibus ne-

gMgeniibus exigere : Se infuper addatur omnibus jodicibus, ac officiali,

bus Venetiarum, atque Re^loribus de extra, quod: fi centra Partes, Se

ordines captos in Confiliis aliquid Cibi roandabitur , vel fcribetur per

Advocatores communis fine Confiliis, ipfi "oo debeant obedire , f«d feri-

bere Dominio, <3t Capitibus Confilii Decem. Verum » fi Advocatori-

bus , vel alicui eorum videbkur ,
prò libertite , vel aufloritate , quam

fortaffis habercnt prò fuo officio, efse faciendaro aliquam provifionem,

decUrationem
, fufpenfionem , aut retriftationem alicujus Partir

,
vel

•rdinls
, id fieri poflìt cum Confiliis , fecundum librrtatem Advocatori-

bus concefsam tam per leges, quam per capitolare fuum ,
Se non per

fe ipfos : Declarando tamen ex nunc , quod in irto Confilio Decem
difti Advocatores non habeant majorem libertacem , quam hucufque

libi conce fsa

De
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AD MAC. CIV. VERONJE.

t>t ttSii > {latfémMbuj , éf rell^uh »d kSum fpeSantìhus, anìmnlibut

Hriftophorus Mauro Dei gratta Dox Venetiarum , &c. Nobilibut*

6t Sapieotibus viris Alexandro Marcello de fuo mandato Potefia*

ti' òc Ludorico Benho Capitaneo Verone , & fuccefsoribus fuìs fide-

libus dile^is falutem > & diledlion'a aiTc£luin.

Novimus vos diligentillìmos , & folertìfllmos ad exigendum pecunias

nobìs debita! • ex quo venitis apud nos merito coiti mendandi : feJ quia»

compatientes fubditis oofiria i non iotendimus fecum uti feveritate> feu

inhumanicate, & inforisati furaus quod ofiìcialet, quos mififiis , ut exi-

gerant a fiJelibus nofirìs Suapii, voluerunt a foivere debentibus accipe-

re nfque ad IcAos, ut in certis videtur, contra mcntem nofirain; Vo-
lomuft & inaodamusi quateous refiitui provideatis di^os le^os i capu

tialia , linteamina, & cooperturas , & reliqua ad Ir^uin fpciflantia, quia

calia maxime coaferunt ad tnunimeotum didlorum fidclium noflrorunii

ac natorum fuorum : de detis opportuno! ordine!, ut in futurum talia,

ac eiiam animalia ab opere nullatenu! accipiamur.

*; Data in nottro Ducali Palatio die ly. NoTembrÌ!, Indidlione de-

cìoaquarta,
^

rfa-‘ - -,

•a Part poffeffer btntrum Uvttlarìctum^DindiUTUw irrequieto Domine
vtlent folvtrc livelU um prètitrita, quam Xmura non

melejletur a Domino,

CHril^ophorus Mauro Dei gratia Dux Venetiarum , &c. Nobilibur^

& Sapientibu! viri! Joanni Lauredano de fuo mandato Potellati,

& Donato Baibaro Capitaneo Brixie , de fuccelàoribu! fuis fidell-

bu! dileBÌ! fitluietn, de dilezioni! afieAum.
,

Ad noftram fuerunt przfentiam prudente! airi Coraellu! Viterbio,

'& Paulo! iilius Criflophori de Laude cive! Brixiz aderente! ipfum Pau-

lum, feu di£tum Chrifiophorum eiui genitorem a /cannino de Benutio

de Leno emide circa campo! decem cum dimidio, & Cornellum circa

campo! tre! a Petro de Thurinir , quo! pacifice per elapfum tenuerunt,

fed quod nuper Ven< Dominux Abbai Lenenfii eo! quzrit moledare,

adèreni nupperrime reperilte diAo! campo! fuide antiquitu! per Abba-

tìana fuam lirellatoi, & non potuide fine licentia fua vendi , Se hac

catione velie ilio! campo! habere pretio
,

quo empii fuerunt per

ipfo! Chriflophoruffl , de Cornellum
,
quod ab omni hoaefiate alienum

ttiam nb opero prò pìgnere non nceipitndii.

Die ij. Noaenibrls i4(5<
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ai PARTES, ET DECRETA
tis elle vldftur, quia eos maxime bonificirilnt > de com gravi coruni

ioipfnfa, & labore, ignorantes, ut huc ufque feeic ipfe Domiout Ab-

bis.quod livellum eflet , A propterea poffeflioBe* in praetio maximo

auflx fune, & funt parati folverc livellum folvendum , & fuppiicave-

runt fubveDirì , & quod nulla fiat novicas* ut fcripfimui fub die ultimo

Marcii preteriti ; quare non volentes pati in aliquo loco hujufmodì fieri

novitatet vobis mandaniui, ut volentibns Chriflophoro, & Cornelio fol-

vere prò diftis campii, & pretiij terrarum livellum folvendum tam prò

preterito, fi quod fulvi reftat, quam prò futuro temporibu* debiiis, nul»

latenus moleflari permittatis : fio* obflantibus Inerir, quas fcripfimus fub

die XXI, Novembris proxired decurfi. Et de hac notlra intentionedaie

diflo D. Abbati notitiam , & declarate ne centra eam diuum CbtiAo>

phorum , & Cornellum inquietare pi flit, & buie noflre volunuii con»

quiefeat : quia hoc idem in aliis teriis, de locis noflris fervari volumury

& facimus in fimilibus.

Date in noflro Ducali Palatio die nono Novembris, Indiftàose decime

quinta, t^66.

J)t ebftrVAtìoBe pjìvilegìcTum prima ndtpihnls , if tirminttmun ptt tcnflU»

N lcolaus Trono Dei gratia Dux Venetiarum , &c. Nobilibus , & Sa-

picntibus viris Antonio Etizao de Tuo mandato Poteflati Verone y

A fucccfsoribus fuis fidelibur falutero, & dileflionis aficAum,

Sign ficamus vobis, qnod in noftro ConfiIioDeccm die nono Julii i4Jf*

capta fuit parr tcnoris infraferipti . Licb*--per formam ptniiun» & orUi-

num noflrorum captoium in MW Confilio optìmè fit provifum circa obfer-

vationem privilegiorum , A promillìonum fadiarum communitaiibur ter-

rarum, & locorum noflrorum , tempore ac^uifitionir eoruro , tamen ficut

clariflime videtur , cum per auditores novos vel tamquam Syndicos , vel

t'amquam Advocttores, quefìtum fueiit , & de prefenti quetatiir vari»

iiis, & mediis, & fub diverfis coloribut cootrafieri, fteientes intromif-

fiones, fufpenfiones, & decltrationes
, quas per exprefluin

donira privilegia, & promiflìones predicai , &
eaptarum in ifto Confilio. Ex qoo, ut querce amodo
ne», que quotidic fiunt ante Dominium. A Syn-
ceflfent, ordinetur A captum fit, qnod ipfi n.
dici, rei tafnquam Advocatore,. de «.Là
pedrW:;aut uìló „od:7:cVre
fub pana ducatorum ducemorutn turi cuilibct / aliano
quolibct eorutn quìlibet Advocnior communi» exigere debeat ti q

Confilio, fotles quoties fucrit contrafaflum .•A nihilominu» id,qu P®

diAo» Auditores, vel tamquam Syndicos, rei tamquam Advocttores
reiy

Digitized by Google



AD MAG. CIV. VERONA. aj

ret, Tei fiAum foret, fic nullius vigoils vel valorlf^ RcAores autem civi-

tatuai ooftrarum , fab pceoa due. aoo. in fuis propriis bonis
, prefentem

ordinem noftruoi obfetreat» & faciant ioviolabiliter obferTari, aliqua ia>

tromifsionc, rei furpeofione non ob(laace:&ut Auditore!^ novi per igne*

raotiatn fé excufare non pofsint >addatur hic ordo in capitulari fuo.

Icem,i4;f. XIX. Marti) in diAo Confilio Decem captum fuit, quod

Audicores novi, & veteres fub p;oa ducatorum ducentoruni in fuis pro-

priis bonis non pefsinc de estero aliqualiter retraAare , fufpendere , vel

inipedire ea, qux per aliqnod CopGIium neGrum capta, dt ordinata fue-

rint. Se G contra hoc fcriberent, vel mandarent Judices , & officiales

,

ktque ReGorcs noGii non obediant, fed fcribant Dominio noGro,et Advo*
catortbns communis, ut prsmifsa Cerventur, et faciant obfcrvari. Quafe

inandarous vobis cuna diAo ConGlio Decem
,
quod fupraferiptos ordines

aoGros io eo, quod ad vos fpeflat , obfcrvare , et obfervarì facete Invia-

labiliter debeatis.

D^tum in noftro Ducali Palatio die S. MenGs Mali
p ilod!*

Aione quinta, 1471.

,gii«d frìviltii* , ^ txtmpthntj ntn txttttdmatur ad btsa per privlleglaiu

alicMéia , vel ab eh pefi earum coaeejfiaaim acquieta •

X>«e >v. Junii X47S. luVipgath,

*

COneeib funt per noGrum Dojnininm diverGs civibus benemeritis ,

Se coramunitatibus privilegia exemptipnuro
,
qux facis per fe clara.,

Se limitata fune .* ted tamen per terminaciones' nofirorum , &
aliorum diverfioaode declarata, de amplificata fuere in muluuum detri^-

memum, ideo
.

Vadic ptrs, quod authoritate hujus Confili) revocentur omnes declv
fationes fads per noftros Redores in amplificationem privilegiorum , de

ìmmuniratum prsdiftarum
,
quorum non eft interpretatio, fed Domini)

sioifri tantum: Se immunitates per nos concefiie ferventur jid unguen ,

de ad literam, pruut jacent, prò fruAibus tantum, qui fuper pofselDo»

nibus in didis privilegiis contentis aaicuatur. Se coIliguntur,qus temr
poro privilegiorum, indultorum , Se exemptionum przdiGarum erant,
de in przfentiarum elle reperiuncur in poteGate, maoibus eivium , Se

aliorum pnvilegiatorum, de non prò aliis rebus , ncque prò aliis pof-

fellìonibus aliorum hominum, aut ab aliis privilegiatis przcefsoribus po-
Aea alieiutis , five de novo ab eis acquifitis ; nam fi fecus fieri paté-

retur, definita, dt limitata privilegia noGra in infinitum procederent

contra iarentionem nofiram. Et fi quid in oppofimm quoquomodo fa*

flum eli, authoritate bujus Confilii irràtum fit , de prooihìlohabeacur.

Et



14 partes, et decreta
Et li qua: poli bac fierca declaratio, fieri non polEc , nifi per illud

Conlilium> fub poena ducatorum quingentorum cuilibetConliliarìoiaut

Refiori concrafacienti
,
quam exigant Adrocatores line alio Conlilio , et

tamen quicquid per quemcumque comra formam hujos ordinis fieret,

non lic alicujus vigoris, vel efficaciast

S>e tmtntìbut a canurh, tt »Uìt Il/uflrift. Vimìniì.

Die f. Septembri* 1474. In mejnì Ctnflh.

L >E’ Ha provino per le nofire leze
,
che niuno , il quale dalle ca-

mere, et olficii nofirJ comprerà alcuna pofsellion, dentro, o fuora

,

et fu pofiellion, o altra cofa venduta dalle man di efso pofsefsor
,
per

alcuna decilìon, ovver atto non pofTa efier remoto, de dì quella priva-

to, fe prima non faranno esbotfadi li denari ad efib, de integralmente

rellituidi : et di quelle poftellìon , de beni , li quali per li Sopragafialdi fot-

to nome de IVleffer lo Dofe fi vendon , è Ha fatta alcuna dubirazion,

de per li Confegli nofiri
,
dt ad un altro modo dechiarito- E però per

limovet per l’avvenire ogni dubitazione, e per ferrar la dignità del

Dominio nollro, il qual fi riprefenia in perfona-de M. lo Dofe, fia

aggiunto al cap. xi. della promìfiìon, corretto, de dechiarito, checo-

loro, che comprano dall’oliìcio de’ Sopragafialdi, ferrato li ordenì della

terra, fiano a quella medema conJizìon , alla quale per le nollre leze

fono coloro, che comprano dalli ofiicii , de camere nollre, cioè delle

cofe loro averanno comprade ,
di qualunque condizion , et qualitàfifia-

no, dalle mani di coloro le comprano, per alcuna cafon , forma , ovve-

ro modo non pofsano, ovver detthano efter allretti, fe non che prima

a fopradetti compradori fiano (la rellituidi li denari con integrità , li

quali fono Ha esbotfadi per fuo pretio, et aafon di dette cofe compra-

de , così nella piima compreda, come eciam esbotfadi alli melioramen-
ti doppo fatti, come eilara è giullo, et onello, et coloro , in li quali

Canojpervenuti quelli denari, fiano cofiretti esbotfar quelli per ogni via,

et modo; Verum fia dichiarito, che avanti fi venga alla vendizion di

alcuna pofseflion di fuora debba cfser fatta la crida cosi in Venezia, co-

me nel loco dove f»rà polla quella tal pofsellion, et notificar efsa ven-

dida per otto giorni avanti fi venda, acciò a tutti fia dato facultà , et eom-

modità
,

fe qualche rafon avefse in efsa •• refervando Tempre le leze par-

lano in favor delle Chiefe, pupilli, et dote da efser refervade : ancora,

che ciafeuno, io le man del quale li danari cavati dalla cofa venduta fia-

no per venir, avanti che daU’oincio ricevi detti danari, fia obligadodar

buona pitzaria per la rellitution di cfsi danari , in cafo che per alcuna

cafun cuovcAifteno efrer refiituidi.

Dir by Googli



AD MAC. CIV. VERGHE

A# m» fdvtmiiiu livel/ti» n*n t'tdan$ a jurt fu$.

Die 30. Augufci i47(>

ANdreas Vendraminas Dei grttit Oux Ven«tiaruni , &c. N(rf>ili*

bus , & Sapiencibus virìa Paulo Lauredtno de Aio mandato Po»

teftaci MontKilicia » & fuecelToribas Alia fidelibui dUefiis faluicm

,

A dileAionis affeAum.
Supplicacioae fidaiia •olkri Marci Gallo 1 de rilla Avaati! pettiata-

tua Paduaai territori percepimus ipfum jaDdium , fimul com Jacobo
e)ut futre, inveAitttm fuifte jare livelli a quodam Magiftro Boao de

flumiae de juribua camperum trigiatafex« vel circa, pofitorum ia con*

frata delle Gabbare prò annuo livello modiorum trium frumenti, uniua .

agni, mafielorum ^atuor vini, tc libr. 4, cafei , ^uem livellum ipfe

alebitis temporibus fiogulia anaia tam ipA Bono , quam fuia iizredibus

foiv» ufquequa inter ipfoa frarres fada fuit diviAo diAorura caraporum

trigmtafex de quibua eì Ailummado tetigerunt campi fea , cum obli*

gatione livelli ftarionim quatnor frumenti ad menfuram Paduanam, de

uniua paria gallioaruin t quem livellnm folvere debet Bartbolonaso de

fluminei) qni iattsdeiia fii ereditorqnqa|ljpa^ da.livellis occurfia anuorùni

qulnqaa obtìaui^ 4^4ajÌ|KÉÉ|ÉìÌMll)Ì^ - * i<*'*^'ie •

foia ,
'«* lem» ei«wB^Plnr«WaB^urcum7 quT «me 'fax campaa^

in fodere vultus fui, de cum. maximo fumptu melioravit, eisfpoltare,

A privare cum totaliter jutibut fuia.^ bumiliter implorando per Noe
de opportuno rimedio providcri

.
Quatè'compae^entea cidem paupcri in*

telleÀa quoque refpoofiooe vetra, de habita ratioi^ì ^fued ia fimilàbùe

aiuaquam pati voinmui , etiam in bonia EccleAaAicia , ^uèBn|oam qui
din tenuerit agrum aliquem jure livelli

, quem fumptibus , A laberibqs

fuia melioraverit, fic de faAo fpoliari : fied quod tantum fulvat Uvei*

loa non folutoa .* Acque ia iftu caufu dicimua efte oblcrvaoduia ;

Mandamus igitnr vobia , quod vigore ipfarum feotentiarum ipfum non
privetia jure utilis Oominii dìAarum camporum feu, fed taetum eum«
dem Marcum coropellttia ad folvendum cidem Bartbolemca livedoa

non folutos fingulis annis, juxta formam infirnmenti livelli*' A fi ipfe

Bonus tener fe gravatum, compareat coram aobis : Has autem noftras

•d fnturorum memoriam regifirati faciatis , A regiftratia praefeaunti

refiitnu

Datx in nofiro Ducali Palatio die 30. Auguftl, IndiAìone nona
' Millelimo quadringeotefimo fcptuagefimo fexto.

P Dr
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P.ARTES , , ET DECRETA

0f .ett»$niSiius iUkltit t\ I** VttfdrMHlug

•

^ ;;

Die nono Februarii 147 ?•

ANdwac Vea^ramious Dei gnatia Dux Venetianun > Nobllibuiy

9c Sapìentibus viris Fednxìco Cornelio de fuo manckto PoteftMV

Se Jaeobo Marcello Caplcaneo Verone , A Aicca/Toribua fuis fidelibui

dileais falutetn, & dileaionis affeaam .

Semper ayraoùneci fumus. impiam,, de maligm^ai. gennt hominiuit

^ni, contempto diriqo, & banano rjure,, ufuris fìiif» A naiU, att^iU.

,

ad fummana miferiara, & calamiutem redigere paNferei.non deTiÀunt,

rodendo illos uC^ae ad vìvan > propriù fubftaatiis prwanda & deai»

^ne mille malia eoa involgendo Voluimafque > qnod eontra hujafqu)*

,

di jns fieret, Se provideretur, quo labes iddi Se pelUi Xueficdicamoi^g
nprimerecar , atqae euingneretur . Sed quia » quaaaoaa iateUttinoSL n
norbiK iAe latina, propagatus. viget IbUto m*g>* a guippe quotT ulbrià

paffim exercencnr urutif , Se pntiit excel&v«i %ii« Uidoiren a.qjuam

«Uarnm renim« contraAibufqiie illieiti* 4c emeqtìùa patvtour panpe-

rea omni fabfiantia , nuiliefei vidua fuia Ìp«jUaatu( dotiboa , fatoea in*

dttcicnr, defperatio incutitur « mulugue nlìa diSu t ne dum faSu f;*

da £unc> con provocatione dire cu)ùfdiam nitìooia , ni& provideatur

ideo, moti indignicate', Se impietatOi tfll» fcribendum, vobis duximoa
atqne oommiuendam , & del^ndan eauAan ipfan.: Volfntet ,,

esandantes cutn nodro Cnllegioi, nt diligentef Mfairife,„^À .(eyeritep^

pfocedem debeat ia per oraoea. via#, Sfi toiodos , pubticfhprgg^f^i
ciendo fiognlis quibufeumqua naanlibus. feuiel dia-manaci tanv i(Ì6iei,i

qaani'ia cafiellis. iiiìut lecxitmii ad fa pnelÌMitandum omnet una ma*,

xei, qatm fieminas, qal le da> i/U# uduiàis. qnirentei pratiia iUicitit, ic,,

ameaaitit cxmtfaaibus gravareatut^ adflMii&aodo omnjbu# jw (moWì
lium-. Se enpeditum , nDlla:iTatibo«,haMu Blicuja# (cripti, t^ìragfoptl^l

inarumenti, de cujulcamqiia. altetÌB» eharts » & dnauntenci > auc iif*)'.

nrum «oftti Dominii.ia franden» bnpetfaurum fitlat rei witatejnj
fpeAa. Noi 'ideo rem iflaaa. daiegisdaiii Tobit curavistot ,f ,.,li^nnaA

Auditore! feotentiarum, fc4 aAmi «telagantes , fi qui appellare volue-,

rint, devoWatur. Eric igitnr dUigenter , ftrenttd
«rum officiam ftcerepraAoiiOTe Dei , prò
fublevatione paupernm fidelium noflromm a- haa aurem noRra» «d ijotu»

rotnm memoriam in afiis regimini» vnftri regifira»» ^*cite

.

Dat* in noftw» DaetEfato^ d^i *000 Februarn, Indiatone un*

decima, 1477.
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AD M AG. CIV. VCRONiE. -»7

WH iH^Urfiit» ÈrVvet 'àptjhtifi mira vtluttaltj ^fueéìtrt^,
• & ‘tMtra Irgèta <ptr rtMa.

Mnes leges nnmd! tam' divjne , •qutm hntnanz clamant pias vo.

luDCaies defunAorum fervandas efse ioviolabilit;r . Ec quoniatn

r;ptum eli tfoviflìmo tempore in tcrris ,
& loois noftrìt . quod non*

oulll fcientes , quod 'per tcfianetita > ord^tiationet civium nodrorutn,

& fubdicóruna teliAa funt legata, anélad lemput eroganda ad pias cauf-

fas, prout fune, maritare novitias , & aliat huiufmodi eiremofynz pia

caufsa diflribuenda: juxta voluntates ntortuorum per cotfimWIarios infti-

tutos in Jeflamentis forum , in quorum fide hujufmodi difpenfatioDes

fub certo, vcl difcrecioBario ordire dimifix fvnr, iverunt, & miferuab

ad Curiam Rcmanam, & a fummo Pontifide fubreptitio modo Ereves

reponarunt
,
per quos invitis commifiariìs ipfls veniunt acceptare , Bc

participare de Irgaiis ipfis interdum etìam coatra voluntatem defunfio*

rum . Et cum hic modos rdh fit aliquo modo tolerandus
,
propterea

Vadit Paia, quod ordinetur , & fiatuatur in pnflerum ,
quod nemo

lìt, qui eAe velit , tara civis, quam fubditut noOcr, «udeat, vel prx-

fumai ire, vel mittete in Curiam Romanam ad iropecraodum , vel ob>

tinendum direfte , vel Indirete Breves , vel concelTioDes huiufmodi
tara per fc, quam per alios, nec Gmiliter per medium alicujus apofto-

lìci' legati , vel aliter .• fub p«na concrafacere prcfumentibos ducar.

ceatum auri, tc olierius bannì per decenninm de hac civitare , & di-

flriflu, tc de ifiis eivitatibus, locis, & difiriAibus, qaarura , vel quo.

rum ifli tales impetrantes efsent cives, vel liabicacores . Et commìtta-

tur execuiro prtrfemis nnfiri ordinis Advocatonbus noflris comnunis,
& ReAoribo.t omnibus de extra

,
qui teoeaotur , tc debeant

,
quaanpri-

mum conrraf.Autes ad eorum tiotiiiam pervénerint , fubito impetrato*

res talium Brevium , ultra exaAionem poenx pecuoiarìas , de qua ha»

beant partem, ut de aliis oSiciis eorum , tc ekecutionera exiliì , reti»

neri facete , nec prius ìllos relaxare de carcere , quam renuntiavrrioc

ìpfis Brevibus io piena, de valida forma. Ec ad h.nc ipfara condiAio*

nera fine , tc ad eatnirm pocnam incurraoc omnes tam civrs
, quam

fubdici ofici
,
qui jam impc'rafsenc fimiles Breves , fi data fibi per

ReAores nctiria de prefenti ordine noflro , non renuntiabunt quampri»

mum umoibas ìpfis in valida forma. Et ponacut hzc Pars in commif»

Eonibus omnium fiLci^oram.

'
'

'''Die as. Decembris 14S0. ntgath.

D *
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.1 pautes, et decreta

J ri/,,...).
1. ‘««J™-

* ^ CnjUf Vtttm.

AUmm uutm frivihgi«u,n ^fnvsntU CUrìfs^ D.D. Advf<,t*fihi

Die piÌBo Aprii» 1487, h m^jerl CtafiU»»

POft ieliberacioaeffl ùOtm per hoc CodCU^ fubdie ij. Miii 14*^.

auod oWetwntii Prifilegìorum , & conceffionuin per Domiiuuni no-

fliuoi ft^hirum ,
& indultarum fideliffimif cWiatttus , remi » * locii

aollrii t»n» in priou «cquiCtione , %u»m poflei , de tempoK in teropui

devolvereme cLfilio noftro JDecero , unius c^cuifus . *

pcrronirum in dica fic ad Capita Coafila noari Deccm pratdifta , & m

MBtum occapatnr eorum audiencia , ut nihil poffit nec appirere , nte

«ore indigniui , eel cenè tlieniuf a reputaiiooe, & digniute tanti Confr

lii ab cjos creatione cosaìtuti nifi ad traftationem graeiffimatum » «c 1 ‘

poftantiflifflarum letum tapgentium Statura nofifura ; «r quod proptere

coneenit ex omnibus bene cooCderatis lefpeailm

^ftd in fua repntatione, óc revereniia apud oranti confer»tn, *

Vadit Pars, quod Par» pr.dia. die. x^ Mail fuprad.ft.

& corrigatur in huocraodum , videWcet; Q.uod . rttn.nente ^
ftro Decem in foUta. & prifiiua poteftaie fuper

turaraodo Ptiv.legiotum ,
prorailfionum , & conceflionum ,

quse per

.miolum Bolitura , vel per lepiatfcntantes lUud promìffa, concefsa, « P«*

-Confiliom no&rum confirmata fuerunt in acquifit.one, noe e» r

quando prima vice prxdiai reneruni ad^ obedientutn noliram , t

petenduoi et degratia. Cztera Piivilegia , vel obfervatio *

rum omniuis Privilegiorura , conccfsionuin, &
de taropore in tempoi per Dominium noftrum

,10»
tuantur. Se lemittantur. Se vadant ad confignationem officii A

^

•fora Boftrorum communis , Gcuti fiebat ante fupraferiptam Part^

SI». Mail, eigo" pania capt« in hoc Confilio dici
"j^fOoni-

Cxternm >]«onittn ^oafì in omnibua primis promiffionibus » ' ^
bus, & Privilegiis przfatii continetur , «jood ipfis civitati “

* etUta
loeia debeant obftrvari Saluta , Se confuetudines Sutntornm
de deliberatala fit, quod, attanto guod cognitiP^h”)^ pVopter di-

obferTandoram eft multum contentiofa '®***,. - **?„j|ifatìaro, obfervan*
Ytriitttem, Se articuloi Statutorara, '*“^*“*oLii)ittatur officio Advo*
lia Foprereabojafmodi Statutonina ^ remaneat provifum

,

catorum nofirorum praidiaornm , ut e* o»» r
,-rris . Se locis

& fatisfaaom fideliffimi. cora»«nita.ib«* .
c.v.tat.bu* ,

terna . «

ohris prxdidis. £«od
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AD MAG. CIV. VERONA.

Jìu*d frdtmtu m» f»hm«HU livtlli nem» prìwturjuTt fut utilh Dmlnil.

I>ie 14. Novembni i4®9*

A Uguftiaui B«rbadieo Dei gritit Duk Ven«iarum,&c. Nobilibui,

& Sapieotibus TÌiia Troilo Maripetro de fuo mandato Poteftaii,

& Capitaneo Ravenne» & fuccefioribua fui» fidelibus dileiHi faluten»

de dile<)ionis affrclum. . .

Teoaic jim mutloj anooi, tenerne io pr«fi»tlarn» (ot accepimut )

IO emphyteufim ab Ecclefia Sanili Michaelis in Afiricifeo ifuuscivnatis

in quieta, & pacifica pofleflione Ciarifa. juris inierpres DominusPom*

pitiui de Pretis Ravenne apothecam quanadam in civltate ifta Ravertne

apud rcratam Frafcherie ;ab uno latere, & ab alio teneót heredes ièe

-Jacobìni de Pretis, a latere vero pofteriori flumiceUum publicum :^er

precellbres fuoi jim centoro quinquaginta annos acquifitam , & poPrer-

fam fnb quadam annua penfione , five cenfu ; qui ,
quum a qucwatn Do-

nino Antonio de TcnoJe aflérto Reilorc Ecclefi» prxdifl* Sanili Michae-

lis nunc molefcetur, & inquietetur ob intermiffionem Calutionis cenfus,

Ave penfionis, Se renovationia jam anais xxv. ut dicitur , ob diverfas

occupationes non folute. Velionus mediante gratta noftra opportunè

ophiHari Nos autem, qui diihim fideliflàmum aoftrum ob ejus opti-

virtute denberamus, quod ob interpofitionem debiti diili cenfus jure fuo

diile apiòihrcx , non privetur» ncque privarl debeat ; immo Tolumus»

& vobis elficaciter mandamus, ut foioiis ptes.i^i&uiD Dom.'Fompiliopi

penfìonibus, de renovatione confuetra, eoque quod^diia-,^ ipfòin e«^

fum tcnereìur raiione pretcritorum temporuffi eunideia non pennittatis

• quocunqne molcfcaai, vel inquietati , de prefertim a prediilo Remo-

re, occ'fione przdiila. Quoniam nolumus aliquem a Jure £ùo alicujus

livelli , five emphytenCa cadere
,
qui aliqua competenti caulsa folvere

non valetet cenfus, five penfiones fuas» queraadmodum eft di&ua Do-

anìnus Pompilìua , quem in pacìfica pofTelCone apothece ptadifle , de

omnium peitinentiarum a precefibribus fuis pofleffarum eonfetvari im-

peramus; de fi fortè fpoliatua iftiuapoflreflioncfuifset (quod non credinaus)

illuni ad pofseflioneni iromediatè , vifis prefentibos,reftitui lacere debea-

tis, quoniam bec eft inientio Dominii noftri» Has autem ad fuccefio-

lum memotiam regìftrati Tacite in ailis CanceUarie veftrc , de rcgiftraus

przfentanti reftituite.

Date die 14- Novembeisi Indiatone citava

Qiitd
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• -FARTES, Et DECRETA

Outd nn iKttt cmmunìhui fateti vt»dltknetn aliquam de te fiabiU fiat

Uctntì» lìhfrijfmi JImMi*

Die *7. Oaobrii M9** SxcelieHtirt. CtpfUo Deeìm»

• *. W j .t

TNtroioa'a efi quidam mal, J A perrerf. coafuetiia i> gnve da-

i móuin, & jafturara fobditbrmn ‘commanium ,

rum noftrarom ,
quia Syndici , Confolei t Decam , dt Procuruoits

jpforum commanium qnotidre ad'noftrum Dom.nium aUunde mittuB-

cur cura iklariis , & provlfioaibus exceffivia ad litigandnixi de ornai

roinitna re , & taliter difla communia fruftrantur in damnjs , & w-

penfl» A perfuafa ab ìpfis Syndicis , Confulibus « & Prorarateriby*

non iabeni unde refcatare poffint pacuniaS folveodu

ribuj; & fubftinere diftaa txpenfai , & minimo P***® ’

'communium alieoantur, & vendantnr , in grave Aamn^ , « pr*j»'

ditium ipforura communium , & hominum , ot ftipr* •• «eo j-

Vadit Pars, quod de citerò nullis yiciniis , vel commumboi

noftrornm, vc'I terrarum nnllam venditionem, vel alienaiionem

ceat de aiiqua re ftabili in aliqua perfone ,
eommunì, coUegio, vel uni-

Yetfitaté, fine licentià fpeclaH noftri Demmiiy alioqum di^c^munu

‘cadant rt ’^bmam dtìcatorum centoni etri, qnivenUnt uiaoB*L>o»‘®^»

W teneantui , & obligata fint ad'refeftiooem’espenùrum, damnot^
interefse ementi; & diSa venditioj'fe* eitewtio olle ia» «

vigoris, vel valoris: & mindetur Detttftia Adèooatotibua»

1)us ,
quatenus Partem ipTam facianc inviolabiUter oMertari Dom****

floribus de extra , ubi font diQa conuttil^a » vicifti» ' ^ addati»

corum càpitularìbos,
^ If.i

.- . :<l . .

De

Digitìzed b>' ^ osli'



AD MAG. CIV. VERONA. V

D* fhtferlptUut Mgbiu anintum^ Pm prima.

Die 4* Decembris 149*. in Rtgath

,

A Ugurtinus Barbadico Dei grafia Dua Vcnetiarum , 9cc. Nobili-
bus > Se Sapteocibus viris Fraarifeo Fiifcareno de fuo raandaco

Pocellati, & Antonio Marino Capitaneo Veron*, & fuccefsoribus fuis

ikielibus dile^is falutem , & alìleAioois affeAum.
Significamus vobJs, quod in noftro ConCIio Kogatorutn die quatto ln‘

ftantis capta fuit Pars tcnoris infrafetipti , videJicet . Stnduit femper
Dominium noftrum tenere, & conferiate fubditos fuos quietos, &' pa."'

cificos. Se toHcre qu»canque inter eos aJiquam difsenfionem , Se difee-

ptationem affette pofsent, propter quod anno 1461. per Confiliura De-
cera decretum fuit, quod omnea cives Paduani , Se Ravennates , Se alii/

qui in illis ciiitatibui'. Se territoriis nollris pollidebant bona
, qu* fbrf.;

fent illorum, qui dominabancur'civicaces ipfiSi feu quse aliquo modo ad'
noffrum Dominium pertinere poflìnt, non tnoleftarentur, nec modo all-'*

quo concra eoa fieri pofsec inquilìtio : in prxfeniiarum autem Oratores
fidelillìnix communicacis noflrx Veron? , incervenientibus fidelidlrais

nollris D. Silveftro Rambaldo, Se egr. yit. Georgio Summoripa nuntiis
ipfius fidelilTimaE comraunicatis nonrs fupplicavaruat

, quod prò auferen-
da quacumque materia, Bc occadone malevolis , & fcandalofis horaioT-
bus malignandi, Se ut illi fideles cives noftri aliquando intelligant

, &
certiores fini pollidendi pacificè quod fuum eli , dignetur Dommiura
nollrum llatuere, ut qui per aliquod tempus congruum poffiderunt do."
mura aliquam, feu poffenionem, molctlari nequeant fub prxtejrm iquod*
fuerint bona rebcllinm Domioii noftri. Et cura fu honeftum dcconve-
riens pacifico viflui ipforum fidelium nollrorum preridere.

Vadit Pars, quod auihoritate hujus Confilii ftatuatur , quod omnes
illi

, qui per annos triginta pacificè Se quietè pofsiderint domura , vel
pollefsionem aliquam in civitmo, die terriforiov Veronenlì , intelligantur
veri. Se legitimi poflelTores, nec contra eos pofsie inquiri, aut aliqua-
Jiter molefl ari debea nt, nec fub fpecie quod fuerint bona rebellium , nec
fub ullo colore, forma, vel ingeoio ; lèd pacificè. Se quietè pofsideant,
licuti omnis xquius expofeit, ficut faAura fuit prò Paduanis , Se Ra-
vennatibus, & ultimate prò Bcixienfibus , ac etiam prò patria nollra Fu-
ti Julii. Quare autboiitate prxdifla maodarans vobis , ut fupradìdam
Partem , Se contenta in ea obferrarc. Se obferrati facete inviolabilitet

debeatis . Has autem ad' fuccelTorum memoriatn regiltrari facite , Se
prarfentanti reftituite.

'

'
^

Datse in noftro Ducali Pllatiodienq. Docembrlslndifl. feconda 149)!^.

J2_utd
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PARTES, ET DECRETA

Putd txIfltHtts in reglmlKlbut , durante etrum effielt ^ età pt^mt citati,

nec trnil ad Jufiiitam alibi.

Die primo Aprilis

A Uguftinui Btritilco Dei gretii Dux Venetiirum Sce. Nobilibus,

X*. & Sapientibus vìris Marino Veociio de Aio mandato Potcftaci Pa-

iux, & fuceefsoribus foia &c.

Vertitur lis , Se controrerfia ioter Sprft. }nr. atr. DoA. Dora. Joan«

iiecn Portinariuoi de Placencia civem Patannum ,«& (juemdam Zacba*

riatn none vicariatn oobiL viri Jacobi de Mudo Poceftatis noftri Bri>

inxj Se qaemdam Zachariam de Vite civem Gmiliter Patavinum cauf-

fa quorumdam libtorum venditorum per dtAum Vicarium eidem Za*

charix : dr quia Dotninus Joannes pixdidlus, qui in ferviiiia nodria re*

peiUar, moleftatur ad ventendum iftuc prò defendonc di&x caufsx » .

iioneftum cenfentes <]Uod ab ku)ufmodi molcdia liberetur, volumus , de

Tobis riiicacitcr imperamus, ut nullo paAo permitutis quod diAut Vi<

carius in litem ducatur, ncque per aliquam indireAim viam inquiecetur»

fed deffioitionem ipfius caufsx differre debeatis ad ejus reditum a prx*

dIAo Vicariatu. Nam hoc ratio podulat, jura , de decreta omnia eia»

inant* Et A quW foriadis compareret, hoc declaratur effe intencionemf

& Armum propofìtum Dominii noftri; has autem ad futurorudimeaxr,

tiara regiftrari Acite, de prxrentautì tefeituite.
‘

Date in noftro Ducali Palatio die primo Aprilis 149).

£ead fnb praiextu ma faiutknit Itoelli, Af iavefitutét xen afeeptar

ntiat tadat « jurt fu» utilis DtmMi,

Oie 3> Deeenbris 149)*

^Uguftìnui Barbadico Dei gratia Da* Venetiaruin NobilibnJ,

. & Sapientibus viris Hieronymo Donato de foo Magato Po«fta-

ti, & Capitaneo Ravenna, & fucceflforibos fidelibus dileAis falutem

,

de dilcAionis affeAum.
j n . •

Relatum eft Dominio noftro >
Reverend. D. Ugolinum de Rubeis

Protoootarium Apoftolicnm , de Commendatariuro Abbacix SaoAi Spiri*

tus,
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AD MAG. CIV. VERONiE.
tas wquieUre ^oddam piuperrimum hoTpitale' OHnctipanim etiam Spi-
licus Sanai, jam confcruaum a progenìtoribus Spea. jur. ConfulciDo-
snioi Pompilii Preti dileai noftri, occaGone unins domaocale jaca an-
nis quinquaginta asdificatz io agris diai hofpitalis, obligaci ad folren-
dum annuatim deaarium anam ipG abkatis prò libello prediazdonun-
cuiz, & terreni < viderique ipfum Reverend. Dominum Ugolinum ac-
cipere velie domunculacn ipfam, & terrenum, fub prztextu annuì li-

velli przdiai non Ibliiti quodam tempore. Prztendent przterea , ob non
acceptaA inVeftituram , confolidare velie earadem domuncnlam , tam-
quam utile dominium,cuin diredo dominio, in gravilHmumdamnume)a&
dcm. (^uod nullo modovel ingenlopatiintendeotes ,rolumus', de «obia.cx
«nino jubemos, ut nequaquam tnoleftari, aut inquietar! permitta tii ho.
fpitale ptatdiaum , fire prò eo agente» , folventibu» proteaoribo» , iSE

procuratoribus ejufdetn totum livellum, iifque ad pTzfentem diem , diE

fubrequentcr de tempore in tempii», nec paao ullo intelligatur cect
difse a jure livelli, fed in ilUi inveftiatur , de confervetur , Gemi eie

firma volontà», de conftani propoGtum noferum. Hai autem in afli»

Cancellariz veferz ad futurorum memorìam regiftrqri facite, & regi-

ftrata» przfentanti reftituite.

Datz in noftro Ducali Palatio die j. Decemhris i4pj.

Reperiontur rupradia* iSeterx regiftratz In Cancellatia pijetotU Ve-
ronz in regiftro literarum Ducalium Ggnato H. in char. pd.

Adde, quod in cadérti Cancellarla , dfc regiftro H. io char. 9». re-
periuntur confiinile» literz Ducale» per eumdem fupraferiptum Dominnni
Ducem datz, ac Tcripez Nob. de Sapient. viri» Troilo Maripetro de
fuo mandato Potefrati , de Capitaneo Ravenna;, de fuccelàoribu» adfa-
vorero Clarifs. juris interpreti» D. Pompilii de Preti* Ravennati» exi-
(temis in poftellione cujnGlam apothecz aliils in emphyteuGm fub qua.
dam annua penfione, feu cenfu acquiGtz , ex cauflfa inquieiationi» cdi

non folutionem cenfu», feu penfionis , dt renovationi» jain anni» %$,
coatta Reaorem Ecclefue SaoAt Micbaeli».

E Siut^
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• j4 PARTES, ET DECRETA
Sìntd eulfintts ìm tnn p^»t eiuri, tue Utihu vexarl,

'

.y -

' ' Literis Ducties fcrìprx Magnìfico Damino Poteflatì>
J

I
Ntellcxiintis ex literis Poteflaiis noftri Pa<fuaF coeam nobis rf"meitim
fuifTe litetn per Syndicum hofpitalis S. Aotvoii fi <*l> fioflro Bc'^i'ar.

dioo de Lconìco fntri eximii Domini Anc<'tiii oc Leoni 'o di^i

noftri Poieftatis vicarii circa quamdam pnfseftìonein fit-tin in villa Me»
lidi iftius diftriftuSi & vos non latóre debet, quod def-rfio c%fi>a* ^pe-

Aat ipfi Oomino Antonio: & confiderantes quàm necefiatii fint RcCI 'r!»

bus Vicarii > quorum abfentia non poteft efse nifi detriroentofa omnilius

civibus, ut vos, qui eftis io cafu, probi feire debeiit -, his nofiras ad
vos dandas duximus, mandantes ut cauTsan) prxdiAam furpendt-re de-

beatis, ncc in ea procedere, ufque ad finem regimiois difti noftri Po»

teftatis Paduac, quo tempore diÀus-Vicarius poierit remfuantiieti: non

fracjudicando propterea aliquibus juribus difti hofpitalis

.

DatSB die 11. Septembrls, 1491,

De frttfcrfftiene trtiintte annerumt Pnre feennJn.

Diei rr. /unii 149 d. In CenfilH Becem eum addìtìene»

SUot io kae uibe noftra jamdiu oritores fideliftlmarum civitatnin no^

ftrarutn Paduz , Veron* , Tarrifiii, & Foriulìi, omnes conqueren-

tes veibis pienis amaritudine , dt dolore de quibdfdam confifeationibus

centra eos faftis, & circa hoc adducentes plurima notabilia incoove*

nientia, & difordioes freutos, & fecuturos , nifi convenienter providea-

tur. IccirCo qunm nìhii (lc,sequè odiofum , & fcandalofum ex rationi»

bBS'ootiflimls unicuique hujus Confilii ,
quim hujurmodì materia con»

fifeationum, litque in primis, A ante omnia refbindenda radix , qu«
parie tam tnalos fruftut, removendaque facilitar a noftris miniftris deve»

irìendi ad talea aftus , fine exprelfts, & cvidemilEmis rationibus ,ut fub-

diti noftri potius femiaot beirignitatem , de liberalitarem flatus noftri,

quim timere habeaat fevericatem ,& rigorem alicuius noftri Reprefentantis.

Vadit Pars, quod primùm confirmatis, falvis, & refervatìs, ac io fuo

robore, de vigore perniaoentibus omnibus, <5c fiogulis Pariibua «ordìnibus,

de legibus, in hac materia deliberatis tam per hoc ,
quam per Confilium

Rogaiorum, de maximè, ac potiffimum illis, ^u* volu»t,acftatuunt non

pofse confifeari, nee'etiam aliquo modo inquiri , aut procedi fuperpofset

iionibus, de bonis quibufeumque Doroinii noftri pacificò pofsefsis per an-

aos triginta; qo* quidem Partes, de leges cum omni plenitudine debeant

cum omnibus fuis capitulis, de condiaionikns m eia appofitis , de decla-

ratis.
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AD MAG. CIV. VERONA. fx!

BOB folum ad Padaanos, Veronenfes, Brixienfes , Ravennates, ae

Foilulienfes. fed ctiam ad omnes alios fìdeles fubditos noflros indifcren-

ter percinere, adeoquefuper pr^diAii per jo. annoi pacificè porsefsis non

folum fieri non pofsit alìqua confifcatio
, (ed nec acceptari aliqua denun*

tta, atit confcUntia
,
qu; porrigeretur alieni MagiftratuI nodro. Captani

pr^terea. & firmifsimè ftacutum, additum , & ordinacum (ìc de

au'horitate hujus Confilii Cum additiooe quaMum ad bona noftri Domi,

nii ufurpata, de pofsefsa citra annoi 30. quod in ulibui caufiii per nuU
lum Remorem , auc o£Bcialem nofirum cujufcunqae generii tam intui>

quam extra hanc civiratetn noftram procedi aliquo modo pofiiC) nifi Ter*

vaco ordine infraferipto, xìdelieet, quandocunque (ìec denuntia , manife-

featio, auc propalatio aliqna bonorum noftri Dorainti ab aliquo ufurpato*

rum a diflo tempore aonoram 30. citra. cune Redor, (ive ofHcialii. five

iliui , cui talli deountia fafta fuerit , teneatur illam pt;fentare, aut pr^

fentari facete Capitibus hujni Confilii cum omnibns alili fcripturii. quK
Crani cum denuntia pr;fentat{ fuifsent , aut allegar; . Se io hoc cafu ipft

Capita videre. & examinare debeant diligenter ipfam denuntiam .de feri»

pturas eii pr;fematai ; de fi eii videbìtur tilem manifercationem efse ra«

tionabilem . de non contravenire iegibui , de ordinibui in hac materia

dìfponentìbut, rune venire pofsint , de ponete huic Confilio. interve.

niente Collegio, de dando facultatein , de libercatem Re^foribui , aut

officialibus, quibui rei denuDii.if fuirsent, procedendi per Juftitiatn ,dc

juxta eotum confcientiai , ad illoi aflui, prolationei. & fententiai, quf
ipGi videbuntur . Faftii antem fententiii , de prorefiibui, fi ab ipfiifen-

tentiii a parte fententiata provocatum , de appellatum fuerit» denuo ipli

procefiui, de fententi; pr;fentari debeant Capitibui antedìAii, qui te-

neantut iliai deducere ad Confilium, interveniente Collegio» de fi ex
forma proceftni , Se fcripturarum pr;fentatarum poft denuntiam , Se

ambabui partibus prnduAarum conftiterit non fuifie contrafafium Par»

tibui, de ordinibus fuptadiAit» de maxime circa pr;fcriptionem anno-

rum 30. in eo cafu per idem Conlilium diri» Se deputati debeat illnd,

vet illa Confilit » vei collrgia auditura» vel determinatura fuper appel*

laiione diAarunf fementiarum » Se afiuum» ficut convenieni fuerit judi*

catum juxta quantitatera » dt imporrantiam rerum» de aliarum circuitt-

fiantiarum iniervenientinm » debeatque hic mndui inviolabiliter obferva-

ri . Et demum»ut eix modit in confifeationibur procedatur cum omni
confideratìone, de roaturitate» ciptum quoque, & ftatutum fic » quod
nullui ofiiclalir noftr; hujui civitatii facete pofiit per fe folum aliquo

modo, fhrma» vel ingenio aliqutm fentemiam pertinentem confifcatio*

nibui f fed fieri pofiint, de debeant ipfi aflua prò ro:)ori parte illius

magiftratui, aut officiilium» cifi denuntia fifia fuerit»aut manifeftatioe

ferrato tamea ordine fupraferipto » cui nullo pafio liceat contrafieri.

E » TOc
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.PARTES, ET DECRETA

Dt fcMienlilì huia^tlUbìlibas md Btmltts dudlltrtt»

pMTt {(fuatU*

LEoBircfa» LiureJaaus D^i gratU Dux Veneiiarum > &r. Nobile
bus ) tc Sapieotibus viris Bernardo Bembo DoAoiii & Equici de
fuo mandato Potefiati, & Joanoi Moccnico Capita neo Verone fue>

ccfsoribui fuis £delibas dileAis falutera> & dileàionis aBè^lum.
Quoniam inter alios oiatores aliaruns civitatam noftrarum ad pre>

feoiiam nof!ram , Se Capìcum Coofilii noftri Deccm comparentes ora*

tores iHius fìdelilIÌDie civicacis noBrz Verooz , comparuerunt eximiua
Dodlor D« Silvefier Rarobaldus, & Gabriel de Placentiai Se reverenier

àndoluerunt exponentes, quod lirèt aliàs per hoc Confilium io 1449»
1454. de 14)5* captum , de delìberatum fuerit

,
quod prò obfervaiiore

priailegiorum , fraiucorum > Se promidìonuni fadiarum ipfis civiiaiibu*

Audicoies nofìri novi fentenciarum, vel tamquam Audicorcs , vei rain*

quam Syndicii vel lamquam Advocatores non poflìot fé iniromirtere dr
cauflisionappellabiribus, neede fenieniiislatit de ConfilioSapiemis, carnea

Auditore! ipfi videntes non pofTe incromittere lencentiam latam deConfìlio-

Sapieotis , iniromictuot aflum
, per quem ReAor , vel Poceflas commiuic

aliquam cauTsam ConQI.Sapientis, five publicationcm feoteniiz> vel apetìtio*

nem Coolilii, live przeeptuin ad committendum caufsara : ex quo fe-

quitur, quod , fi quando caiis ailus poHea per Confilium incidicur >id

fit cura fecutis > de dependeniiis , de per confequens fentantia de Con*
Clio Sapientis lata nullum forciiur efFedum 1 nec fenceotia ipfa babeto

poiefi fuani execucionem. Et fimiltter, faAa una fententia de Confilio

Sapientis, videntes fi: non pofse obtinere , auc faltem dubkances quod
Suo fianc dua fententis conformes, appellane a feconda commilTione£i«

dia per Potefiatem ad Auditore! prxfatos» ita qood finis viderinonpo»

teli in litibu! , de per tales indiredios modos privilegia, de fiacuta con.

Cefsa civitacìbus , de Decreta Confili! nofiri Oecem non veniunt haberc

locum ; de propterea fupplicaverunc talicer provider! , quod cefiare hae

beane hujufmodi modi difpendiofi , de alieni ab intencione ordìnum pr»
didiorum captorum in przfato Confilio nofiro Decem • Quare ut prae*

fata fideliflìraa Communicas nofira Verona: refitet in }ufiitia bujufroodi

pecicionis bene contenta, de facisfadla ob raecitum inconcuflà: fidei fu* »

cum prxfato Confilio nofiro Decem fub die >4. inftantis deliberavirnus,

de ptovidimus,, quod de cztero didli Auditore!, vel lamquam Audito-

les, vel taroquam Syndici , vai camquam Advocatores, non pofiìnt fe

impedire y nec adtniuerc aKquam appellationein tam ab aliqna termina-

lione, feu pronuiMia, qu* fieret per Reflores noftres quod aliqua cauf-

fa coramitteretur Confilio Sapientis, quam ab Omni, Se quocumque alio

adlu confequente ipfata cotnnaiffionem : ftomnis intromiffio, qu* in hoc
^ ^

fieret.
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ID MAG. CIV. VERONA.
teret , fit> & ìntelligatur ddIU. Verom, fi fone circa prx^Aa, velali-

quod przdiAorum «li^ua ex partibus litigantibus )im appellafiet
, vel

caursam aliquam ConClio > vel Collegio remififièt ob laprum tempori*

trium meoGuro
,
qux non eflcnt jam per Confitium , vel Collegium ex*

pedita, nulla eia per Auditore*, & Capita de xl. & Przfidentes Colle-

gi! audientia prxbeaiur : fed tali* appellatio , feu rcmiino fic jpfo jure

nulla, de habeatur prrinde , ac fi nunquain interpoCta fuifiet : Et prz-

fens ordo fe fe excendat etiam ad orane* alias civitates nofiras : falvis

tamen , & refervatia Statuita, ét ordioibua civitatum loquentibna foper

caufila Ecclefìarum, pupillorum , & miferabilium perfonaruin : Execu*

rio vero, & obrervantia fupradiAi ordinis commifsa eli Caplttbua Confi*

lii nofiri IXcem ; haa auceiii noflraa regiftratai ad fuccelToroin memo-
riam przfeiitantibua refiituite. >

Date in nollro Ducali Palatio dìe ad. Ofiobria ijoa.

rtUth /offa «d pJgnrrmtHntm , qutd quh n«a vnlt eBtdIrf, par/adir

/« , at fi rtJatgm tfiet n»n rejurirl de benìe •

Ex regiftro literarum Ducalium Cancellarix Pnatoris Veiooai

fignato. H< in char. lof.

- .

LC-tnardus Lauredanut Dei grati* Dux Venetiarura ,
'dee. Nobilibasa

(Se Sipieutibus viri* Angelo Trivifano de ftio mandato Poteftati , de

)oanni Mocenico Cap'taneo Veron* , & fucccflbribua lui* fidelibua dile-

Aiai f.lutem , de diledinnia aficAum.

Fuit ad rrxICDtiain nofiram Gdelilfimns nofier D. Hieronyraua Spol>

veirinus iilufl. D'^Aor , de nomine iilius fideliffimx communicacia fupplt-

cavie, ut conlirmare dignemur Partem quamdam captam rn Confilio duo-
dlecim, de quinquagiuta pixfim fidelillìinx communitatia nollrz, teno*

ria inferiua deferipti . Noa vero vifa coniincotia ipfiua Farcia, quz teo»

dir ad zquum , de bonuin finein, de ut rem gratam faciamua ipfi coni-

munitati y ipfam confirmavimua , de approbavimua , tenoreque przfen-

tkim confirmamua, 'de approhaious ad bencplaciium nofiri Domini! vo-

Jentea, de imperante», ut lllara exequi^ de obfervari inviolabiliter faciar

tia a. lenof autem cu)us tali» efi
,
Quia ìnnobediontium pravitate, de io-

folencia, ac viatorum pellima corruptella nemo fuum confequi potefi ,

Vadit Para
, quz ponitur per Spe£l. D- Proviforea communi*, de Ca*

pica duodecim deporatorum, quod, fi relacum fueric per viatore* commu*
alia Veronz aliquem nelle obedìre 'ultra primam pignerationero ,

quod il-

la relatìo habeatur, de intellìgatur, ac fi relaium efiet non reperir! de

ejua boni* ; czteria tamen mtnentibua firmi* a Statuto difpofitia . Haa
«ucem ad fuecefaorom memoriam regìfirari facite , & przfemanti refiicui.

Datz io nofito Ducali Palatio dìe 4. Sepeembria , lèptima 150)*

^ Die
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3t* PARTES , ET DECRETA ^

Die Jovis feptimo Septembris i;oj. • ^

Publicàta fuit confirmacio ruprafcriptc Partii ciun literii fapracriptis

per Lucam Tubinem ad capitellum bora mercati , aflante populi multi-,

tudins, de il) paUtio jurii commuois Verone, przmilTo fono tube, le-

gente me Guariento nocario de Panzanis , de coadiutore Caocellarie dC'

rubo ad rcibuffli etiam aflante populi , de officialiam multitudine*

•

De pr^eferipUtot trillata «««ariiM, P4r/ ttttèa»

Capta ia Eacelleatlft. Ceafilia Deetm eum additittu

die Mail i;o(.

QUoDÌam Oratore! fideliflime Patrie noflre Fori fulil ai prefeotia^

,Domioii noflri piìmutn • de fabfeijaenter Capitum. hujus Confilii

compatentes cum magna inftantia fupplicarunc prò infraferipta refor»

matione Partii capie in hoc Confllio cum additiooè ii. Juoii,

per (]uam datar modus Refloribui noflris de eatra , de cfficìalibui no-

ilrii de intuì fervandus fuper denuntiii illii fiiflii de illii , de contra

illos, qui dicunt ab annii trigiota infra ufurpafse , & in fe 'conTercifft

poflefliooes , de bona fpeAantia Dominio noflro , & omni ^re bene

coofentanea , ea propter

Vadit Pan , quod falva, de refervata Parte predica 149^. in reti*

quii omnibui panibui fuls ut jacet ,
addatur , & in tantum >uata eo-

rum fupplicationem reformetur; fì quidem aliqui Redorei, Vel officia-

lei noflri tam intuì, quim extra non poflint de cetero habeee liceo-

tiam ab hoc Confllio procedendt contra aliquam perfonam, aut formasi*

di proceflum occaflonibus in predida Parte didii fuper aliquibui bo«

nii, nifi priui chatii, de auditii in contradidorio judicio pofselToribue

bonorum, de quibni agi prclcoderetur : de coram Capitibui hujus Cotta

filii primo a de ante omnia admitti debeant probatiooei pofiefforum to-

lentium probare fe ultra annoi trigiota pofsedifle , de alia de }uiibnt

fuii ad infouaatioacii Capitum bujai Confilii pio obfeiratione Patti!

praedidc, o--

Jt" -a-Te:
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AD MAC. CIV. VERON/E. >9

Qtui i* tfptìUthalhu mfimtTum Domini àudittrts ffnUntìarvm

wn fe imptdìént,
( •

Licere fcripte Domino PotdUti Maroftics.

QUooiam in materia eftimorum ex difpoGtione mandatornm Dd*
.calium 00$ minime impedire valemus , & potiflìmum obflant

mandata Ducalia diei Julii anni I49<. Ideo revocamus , Se recra-

dlamus omnet appellationes in difta materia officio noiiro ioterpofitas •

& maxime appeUationem Bapti&z Roana , appellatioaem D. Vicarii

de Godis prò fuo incerefse prò pane hzrednm q. fer Michaelis de

Frefehis , appellatiooem ìnterpoiìtam pane drfti Domini Vicarii , Se

demum liceras faperiode fcriptaa, de emanacas quomodocunque > & qua-

litercunque. Quate Spefi. eeft, reqairimus or Aì&u literas appellatio*

aia materici xflimi prò nuliia habeat , Se fi forte quicquam judicacunt

ibret, retraftari faciat ; nam ita mens lllufcrifa. Ducalis Dotninii efl.

Veoet. die fecundo OAobris tjoS. Auditore! omnet aori fea*'

tentiarum

.

ia eauljii fptSaHtibas fir» fteulari h»h impetrtntur

JuJicet EcclcJfaJlM

.

Die' a;. Jnnii tfi7. ta Ctafìlì* R«iat$ram,

E’ Rato in ogni tempo provilo per li progenitori nofirl , fecondo

le efigentie» & per leggi flatuico quanto fi eonrien alla giudi*

zia , Se alla dignità del Stato nodro
;
Et non fi ritrovando leze alca'*

aia , che proveda, ad uno pernitiofifiimo inconveniente , che non fola*

mente i dannofo alla rafon delti privati , ma offende eciam la dignità

del Stato nodro , che li cittadini , & li fuddiii nodri fiano de tanca

temerità , che li badi 1* animo de impetrar Giudici Ecclefiadici nelle

caufe civili , la cognizion delle quali afpetta al foro , Se Giudice fe*

cular, & con tal mezi indiretti citar in corte di Roma li fuoi contra*

rerfarii
, over davanti altri Ecclefiadici Giudici imprtradi, impediendo

etiam il giudicio delli nodri Giudici' laici ordinarli i a connfeet fopra

tal caufe ' dal eh: molte querele al cofpetto della Sig. M. Se delti

Auo*
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40 PARTES, ET DECRETA
Avogador! di Commua G feacono, non è da fupportar per aleno modo^
che tal temerarii vadino impuniti > ma è da prorreder di opportun»

rimedio, però

L’aodati Parte, che non Ga alcuno zentii’uonao , o cittadino noftro,

o altre pérfone, Ga di che qualità, & coodition G voglia , che ardifear

orver prefsuma per akun modo, forma, or ver ingegno per sì, orver

per altri, dìre^lè , vel indiretfiè, otteoir, nè impetrar in corte di Ro->

ma, nè da alcun’altro Prelato, per via di Breve, ovver d’altra conceC>

Gone, alcuno Giudice,EccleGaflieoincaufa alcuna fpettante al foro Gtculari

che vertifea, ovvero vertir potefle davanti lì Giudici noGrl laici di que*

ila città. Rettori di fuora, o altri noGri jurlfòiceuti , alli quali appar*

tene/le tal caufa, ovver caufe conoilcer, Se giudicar, nec aliquo modo
impedir il foro feculare nelle caufe a tal foro fpettanti , nè li contrae

rerfarii in corte dì Roma , nè davanti altri Giudici EccleGaGici citar,

^

nè al foro EccIeGaftìco dedur:fotto pena alli cootrafacienti di efletioi»

mediate caduti de tutte, « cadaune rafon , che in tal caufa , orve^

caufe arelIÌRO, o arar potelTino, & de eGlio perpetuo di Venesia* Se

del deftretto, ovver di quelle terre, e luoghi, À dellirefui, delle qua>

li lì impetranti follerò cittadini , A abiunti : di pagar per cadauno cou-

trafaoiente ducati aoo. d’oro Alli Avogadori nóllrì di commun , alU

quali Ga commefsa la efecution della prefente Parte, da elTer per loro

& cadaun di loro feoGà feoza altro Confeglio. AppreGb li predetti Avo-

gadorì noGri, Se li Rettori noGri di fuoia abbino la medefnaa auttocU

tà pet li cittadini, o altri fotto la giurifdizioa fua abitanti

.

f): Htn truhcad» Mllqaem extra ftrum fuum Venttiar , tifi pt» eMtraSìhxt

VeattUi faSts •

ANdreas Grilli Dei gratta Du* Venetiarum , Ac. Nobilibus, ASa<
pientìbus viris Andrex Fofculo de fuo mandato Locumteoenti

Patrìx Foriulii ,A fuccefsoribus fuis Fidelib. falutem , A dilcA. alTcAum.

Signtfieamui vobis, quod die fexto infeantìs in ConGlio noftro Ro«
gatoruin capta fuic Pars tenoris infrafcripci , videlicct. lodoluit Do*
minio noftro orator Gdeliffimx noferx Patrix Foriulii, quod multi fub>

diti ìllius territori! trahuncur in judìcium ad hanc urbem noftrameoa»

tra foiinam Partir capix in hoc ConGlio die ultimo Marcii <4}s. qua

ftscutum fuit, quod fubdìci cerraium, A locorura noftrorum non tra-

hereotur extra forum fuum ad venìendum huc in judicium ,
nifi prò

debitis, A concraAibus fafìis in hac urbe. Qnuraque id cedat gravi

Ifflpenfx, A damno prxdiflis ipQus Patrias noftrx, fupplicavit ut veli-

rous providere eis opporiuoè; Et ideò quum ita Juftiti?, A honeftiti

conveniat quod Gat non folum prò ipfis, fed ctiam in genere prò omni-

bus aliis fubdicis noftris, .
Vadit

Disili . !iy f - Ogk



AD MAC, Ciy. VERONA. 4 »

t VtJit Phri » quod confirnitado Partem fupndìAtm dlei ultimi Mar*

tìi 1431* quf *d uoguam debcac obfervarìi ut in eajaidhoricate hujuf

ConGlii ipfi addatur, quod aliquis Tubditus noQer tam dìAs Patri» Fo*>

rijuiii • quam omoium aliarum terrarum > & locorum noftrorum > etiam

prò fcripti»! fi»e alila contraSibus» qui dicane ( a chi prefenterà ) non.

fsAii in bac urbe noftra , non polEt trahi huc in judicium .* nec poflic

ferì bi per aliquod officium bu)us urbis ReAoribus > & Magifiratibus ex*

tra ipfam > nifi miferint esempla contraduum , & caufarum , propter,

quos, 8c quas debcac citati aliquis , incluta io litteris citationam ; de

ipfi Re^ores, aut Magiftratus non fine obligati exeqqi citatioaes ipfas,

nifiprvmiflii exprefCs» ridelicet, prò fcriptis , de contra£libus tantum*

snodo faAis in bac urbe, ut dU2um qft, UUerius, quia introduAum
^

quod a multis, de maxime H«brei|. prò folutione ejus. qqod debent;dl*.

eerfisofficiis hujus urbis» afligoantar illi
,
quorum creditores funt prò,

cceditia conuaAis quovifmodo e«ua bsnc urbem, de ipii poftea citantur,

ad.reoieedum bue io judiciom coram diftis officiis : Idcirco » ut prori*,

deatuc i<ideai buie inconvenienti» capruoaGt, quod etiani prò dìAis crcr
,

ditis» que adìgnabuotur oSciii» aliqiiif Tubdicus nofter. non polfit tra*

hi cava, forum fiìttm» ftd, debeat fervati io omnibus» ut fupra. Omnes

aoceoi citMi<Mie| paufla .prediÀaituo^ fftijiryrafjuiai contraSuum > de

ttian eteditoruna » qua a(|ìgoaap .*0^ 49^ ff^otam in b*c

petenti» ut juCcoffl cft > Quare nutritale fupradifia mandamus vobit»,

ut fupraferiptam Pattern , A; cootpqta in ea oblerpeti^ , dc*a|> omnibus
'

inviolabiliter obfervari faciatis ; Faciénlet bar noTtras^d fuccefrorum
'

memoriajn in aflis ifùui Canccllaric fegirtrari , d> imBf(crpM9-{Rs(e9r\

tanti reftitui

.

D>ta in Dodro Ducali Palatlo die 7. Junii » Indizione duodecì*

ma» i}a4.

J^iùJ firHfHt£hrum prìm* sdefitltaU ; featentìarum Uiarum !• «reagì *

fàwttntiarum ttà^rnfiw»,» if Ctnfilli Sapieatit »bfervattì« fptBct
^

, . I O. CapUib, Canfl, X.

Die 30 Julii i;3J, Confili» Dttem,
*

QUelco OMfeglio ha fempee dimoftrato gtandidinio dedkrlo per

.le proTÌlioni» che di tempo in tempo (ono fcate fatte» che Taut*^

twhà de i >Ca(^i di eflTo Coofeglio non da ogni giorno impedita da

moltiplici cootrovetfie di pacticulari» come al prefente fegne per 1' of*^

ierranu de i peivUegii qpneeifi alle citudi in prima acquifitioòe» con*

F
' "

ceffi
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4* PARTES. ET DECRETA
ceff» a i Cipi di quarto Confaglio , la qoale ofXerranza di detti prlrf-
legii in prinw acquificione d conveniente lìa oflèrratai & efsequita,- ma
eftendo lfa«o fapicntiffimamente prorìrto per lo nortro maggior Confe.
g<io al primo d’ Aprile dell’anno 14*7. che contenendoli in tutti detti
piivilegii concerti alle Communità , che orecrvar fi debbi li Statoti, e
conruetudini di dette Communitadi, fopra i quali Statuti, e coafaeto.
diai nafcono ogni giorno multe liti , e controverfie : Però rortervanza
di detti Statati , e confuetudini è fiata eoncefsa alli Auogadori noftri-

di Gommane , la qual cola dorcndofi per dignità de i Capi di querto
Conleglio ofservare.

L’andarà Parte , che per auttorità di querto Conlèglio fa deliberaz^o»

ne di detto raiggior Coiif.g'io dell’anno *487. fia in tutto ortervata »& chi folamente l’ofterva z» de i privilegii
, promiflìoni

, e concefiìo.

ni fatte alle Communitadi in prima acquiiìcione rimanga
( come la è

concefu ) alli C.pi di quello G^nleg IO i Se tutte le differenze
, che fi

trattano fopra li Statuti, e coofuetuJini delle cittadi contenute ne i pri«

ilegii (uoì, fiano rimefje a i M.g (Itati, a quali l’afpetta per le leggi,

& ucde.11 nortri { de qu*rto ma ottando Parti, lettere, orero mandati
de i C*pi del pre Iettò Co'ifeg io, che foifero in contrario : eccettua*

te le lentenz: date in arengo , le due fentenze coaf irmi , de Confeglio
de Savio, Se i Secrnar) di quello Cinfeglio fiauo tenuti ogni volta, che
lì tractaià de limili caufe, commemorare a i C>p< di quello Confeglio

la prefente Parte : lotto pena di privatione. Se fia letta ogni primo di

del mefe, e porta fopra la toleila con le altre Parti , che regolano l’au*

dìenza de i Capi di querto Confeglio •

•

tufitdtt mì p$Ttdt cMtétum* nlbll tcelpUnt de fruSthu , tf rthit ,

quél imptrtuntUT prò étunduuiia vlSur

,

Die 13. Decembrit 1738. in RogutU

,

Essendo venuti diverfi reehiami alla Sig. nortra delle città, fteom*

muniti, dt luoghi nortri di terra ferma, che dalli guardiani del-

ie porte ordinarli , Se eftraordioarii , foldati. , Se gabellieri fi ufanp di

molte infolenze in pigliar per forz^ da quelli , che conducono robbe ,

frutti^ de vettovaglie di ogui forte dentro le terre, quello che loro vo-

gliono
; il che è di molto mal efsempio

,
de mala fatisfàttione della

conduttori di erte robbe. Se può caufar , lì come ha caufato molte vol-

te, qualche fcandalo. Se rumore: E' necefsario fargSi opportuna , &
conveniente provinone, si per metter freno alla temerità. Se ìnfolenza

di quelli cali , come per dar maggior Baimo ad ogn’ uno di conduc

dentro le terre le cofe necelTtrie per il viver delli abitanti : però

L’andarà Parte , che fai ve , Se refereate tutte le altre Parti foprn

ciò
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M AG. CI V. VERONA. • 4? .

tld <firpoDenti che non fi pofsa tuor cofa alcuna , fii a qiiflle per

«uttoriU ili qurilo Confeglio aggiunto , che non pofia nell’avvtnir: al-

cuno canieftabile, foldato deputato alla guardia delle porte delle città,

ft luoghi Doftri di terra ferma , & da mar ,
gabellieri , & altro che

fia, pigliar dalli conduttori delle robbe fopraferitte cofa alcuna di quel-

lo, che cofldurrano nelle città *, non ollance pretefto de coofuetediae,

OTer corruttela, o lettera della Sig. noftra, over del Collegio che per

aventura allegafsero in contrario ; fotto pena a chi ne pigliafse parte

alcuna di fubita privation deH’oflRcio loro , & fotto quelle altre pene,

che gli far-jnoo iirp<>{{e dalli Rettori, delli luoghi per li ptoclami loro.

Et la prefente Parte Ga mandata a tutti li Rettori nodri da terra,

tc da mar, acciò la faccino pubblicar ad intel|igentìa di ogn’uno, &
rabbino in ogni mudo ad ofiervar , & efequir. • a

a vi .

;
1 . . • J* •t*..

Df StM'utU clvUalum thfervandls ptr AuJìicrct

ie cauffis »pftlUtà«num . • .1
,

QUoniam prò parte communitatis noftrx fidelit Prdu* nobis fuppli-

- caium fuh ,
quod quum , ut videtur, in taullis appelUti'*num, qux

Coram nodris Auditoribui oovif ioteipofiuntur percives, & diUrifluale?

PaduT, quandoc|ue non procrdacur fecundum formam Stacutotum civi-

tatis nodrs Padiue ,
quc.per nodrum Doinioiura confirinata fhetunt, di-

gnareraur mandate quod Sratuta ipù obfervarenc. t.

• Vadit Pars, quod auAoritate hujus Conditi Auditoribus novia in)ua-

gttuc
,
quod in illis caudit cìvilibus, qur coiam eis interponentur tata

per Gdeles nofttos Paduanot , quam qucfcunque alici fubditos no-

Gdeles aliaiuxn trtrarum nodrarum de novo acqutdiarum, ob.

fervare debeant Statola tcrraruts prafatarum : fub poena libr, cenium

prò quoque ipfirurn in, ptopr'iis: boniS exigenda per Advocaiote* nodroe

eotnmuais, qutnus hoc cotnmictatur- \ > .1

« « «
• *

F a Part$
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44 partes» et decreta

Parte eie tutti debbanu eentribuhe alk dadìt delle entrate^
elei de feldati^

P Etrns LanJo Del gratta Dux Venetianim , &c. Nobllibai , & Sa^
pientibui firii JoanDimattharo Bembo de fuo mandato Potetìati& M. Antonio Fufeareno Capitaneo Yeron*. fidelibua dileaii falutea!& dileaionii affeaum .

'

U Spettabili oratori di quella Magnifica , ft fedelifllma città nofira
. D. Marc Antonio de Vimerca , & D. Zuanne Guiriente ne hanno ef.

pofto rurotrarfi molti in quella città, che lòtto prett«o de Piitilegii, &
elTentioni recufano, & non fogliono contribuir fili alloggiamenti defol-
dati,, contrn una deJiberatione del Senato fotto del 1418. & molte lec.
cere fcrittc a preceflTori voftri di tempo in tempo per efsecuiione di et

deltberatione , le. quali dechiarifeono efprefsamcnte
, che a quefia,& flmih contribuiioni debbano concorrer etiandio efsenti , & privile»

giatr,. clerici X A laici, nemine excepto, diceiidone, che per non voler
queftì affeni, effenti, & privilegiati contribuir per la portico loro., il

carico viene, a reftar fopra pochi, con molto interer>e , Se pregiudicio
di povere vedove*. Se pupilli ,* per il che ne hanno ricercato a volervi
dar ordine , che ogo* uno debba contribuir ., jufia il lenoi della fopra-
detta Parte 141S. Onde avendo Noi veduta la predetta deliberationea
& lettere ^fcritte a voftri preceCiori in diverfi tempi per uUetvantia.di
'Quella,. A giudlcanda la richieda loraonefta, ic conveniente , vi com-
mcttemo , che debbiate ofiervar , & efiequic la predetta deliberazione ,
didhodo che tutti cootiibuifcano alli predetti alloggiamenci de Ibldati,
ffenti , Se privilegiati , clerici. Se laici, nemine excepto, ma fe avefte
Cofa alcuna ih Contrario, Bc che vi fufsero alcuni, che preieodeflero in»
"terefie,. Sc volefsero efm miiti , ne refcrivcrece , infaimaadone pyftico-
brmente di ^uefta cofa -, Se per qual caufa da un certo tempo in qt)à
‘|a fopriCcrìtta Pdiie del Senato del 14181 non fia ftata efiequita , 4e
analmente tutto quello , che vi -parerà degno di noilra inteliigeotia i

Hai aucem. regiftrataa pnefentantl reftituite».
o

Dat^ in noftro Ducali Palatiodie ai. Augufli , Indizione prima
Miilefimo quiogenicfimo ^uadrageCmo certio»
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AD MAC. CI V. VÈRON^E. ^
B# f*r tì*ti Feno4t tnm fuhnudU c%m ttmnuuìliu

vilUram ttrrìtnli»

Die 9. Notembrii im» in Collegio xj. videlicet decem Sa« •

piemum Senitus, & tj. adiuoAoraniiinexecutiooe.

tis ejufdem Seottui dici ultimi Manii >

^
j;

E ssendo flati uditi in contrtdittorio da queflo Collegio», in erecutioik

della Parte dell*^Eecellentirs» Senato di ultimo. Marzo. i54i« pec

molti giorni in lunghillìme difpotaxloai ad faturitatem » li fedeli An>
tonio de Lodovico da Cifano, Battifla di Speciari da Bardolin » Piect

antonio Gambon N<>daro da Bardolin , Benedetto de Simon di Boomar*

tini da Mairefena , Franccfco de Capeflrao de Garda Lueca dei PfPfl

di Perchieia,& Francefco de RofTetto de Torre > interveuieotiper tuttf

li communi della Gardelàna dall* aqua di Pcfèhiera >. con li nobili. Ijik^

mioi O* Francefco Marlpetro > de Ó. Bartholomao SoraneO' loro A^
vocali

, producendo le infraferitte Aie dimande» de uiflando, i* approba;

Xìone, ìt admiflTioDe di quelle come g'ufle» & onefle.da una parte, ,dc

li -Spettab. Bc Eccell. Dottori D. Nicolò di MafTei,. Ds Marco, pigno^

lato, D> Marcantonio de Vimeccato, de D. Allegro di Carceri, oratori

della M gn. communiti di Verona, de li prudenti Zuan Canova ag^^nte ,

Pellegrin da Zevio Codico, de Monte da Soave Nodaro del territorio

VeroiieO » infìrme con Pellegrìii da Sorio » Bartholomeo de Maitioello
'

da Ponte, Bernaido Maflagraado, capi de eolonello di eflb. lorricorio

con li loro Avvocaci , videlicet l’EccelL D., Jicobo Bonfio Dottor» 4:

X). Coviillo. Trivifano contradicendo tutti unitamente , de ioftando per
ronrervaiizt di flatuci, dt ordeni di e(Ta Mago, communiti, de per la

lunghiirimà, de amichiffima coofuetudine, che le fopraferitte dìmaode
non fu no adtnefle,.nia rejette "come iogiufl«»dcdìfonefte» dall’altra, de

ersendu flati veduti» & bea conAderatl li privilegii ,flaiuti,t(a(i&tino,dc

turre l’altre fcriiture produtte»dc la oblatione de detti.intervenienti per

la Gardefanai de per Pefchiera (bpraferitte, de betainteró.tqttO; quplloj.

che ambe efìfe parti hanno voluiadedur, dt allegar a favor delle ragioa

loro, è conveniente decider,, de poner q[uel flne a tal dif&rcnza ,. che la

Giullizia ricerca; però
,

L'aoderi. Pane , che pet ofiètvanza de.flatutl, & ordeni della foprt*

fcrhia Magn«dc edeliflìina città. di Verona» fi* ptefo» de deJtberaro 41C

infra, videlicet. Che ’l primo capitolo delle predette dimaade prodotta

per gi’intecvenietiti per la GardefiM dall’acqua » & Pefchiera, Aa infìe»

me eoa detta loro oblatione rejetto.» de reprobato ia tutta £c pet tutU)*

ficcorae inonneflo» de non conveniente»
ip

••••••••»»* ...*
«••«•••«••a .
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4» >ARTES, ET DECRETA
Tenr dlSl frimà CmpUull feiìthMÙ frpr*[€tlfttram tf vìdelitti*

Primo, che per V. Eccellentifi. Sigo. <ì« tennioato , che ratte le

polTelTìofl , & altri beni fìabeli delti noRci communi della- Gardefao»

dall’acqua, i quali per qualunque modo fon Ha trantlatadi io cittidi*

pi de Verona, fakem dal i;id. io quà, che C recuperò la cittiidiVc*

rona per quello liluRrifr. Di>m'inio, de che del detto tempo facevano

le fattioo eoa ti notiti communi della Gardclapa , èc che de ccterolii

acq^uifleraano, fiano obbligati, de foitopolli de eanero a tutte le fazion,

de angarie reai con li communi di detta Gardelàaa , dove faranno li»

tuati li detti beni.

Circa il fecondo Capitolo de dette dimande, lia prefo, cheintrando

li uomini della Gardefana dall’acqua, de Pefebiera nella tranfazìon fat»

ta del »j 38. tra la mago, communiià di Verona, de fuo territorio ,

de confirmtta del 1341» abbino quell’ illefso beneheio circa li fuRidii»

che ha il reAo del teiiitorio Yeronele.

o
O

Tetitr dì&i ftcundì Capìtuli tft. 9ìdt1ìtett

, Quanto fpecta atti futCdii, che noi della Gardefana debbiamo aver

I beneficio della fenicntia delii Clarifs. Rettori di Verona , dal tem.
po dì detta dichiaration in qua, fatta del ijjp. fra cfsa Mago. citià«

& territorio, alla qual è conforme l’accordo fatto con il territorio del

}j44. Oc non volendo, lìa dichiarito , ebe lì facci refiimo dalli beni

tra noi, come è conveniente.
i

Che il terzo Capitolo , ovver dimanda circa la boaria Ca ia tuiup
vedetta, de reprobata, come difioAcfia, Si non coaveniente. ,

17
• a I

... r O

Ttn»r fupradiSi ttrtìl CapUulieJf ,vìdtJlctt:

Che n Cittadini di qualunque forte, de altri che faranno lavorar, ov*

ver avmnno terre a boaria Gano obbligati, per la parte colonica , a tatee

le angarie del detto colonato, ficcome difponcao le leae , dt ordeni di

quello Iirufirirs. Dominio

.

Quanto al quarto Capitolo, (la prefo, che intrando loro della Gardeft-

na dall’acqua, dt Peschiera nella fuprafeitea tranfaPion fiano alla condi-

cion del refio del territorio Verosefe.
. .........ip 11^-
' • I ' • ...

,^.o «... .X/Jtar ,

Oigitized by Google



AO MAC. CIV. VESLON/E. ^7

T«nf qiurti CtfItuU vUtlktti

Che quelli citttdiait che hanno aequiftà la ciriicà per incoiatala, de

che dappoi lì fono trasferiti ad abirar loca>& foco in li commani oollri deU

la<aardcfana,que(lt tali,dcfaoi difeendenti fiano obbligati
, con tutti li

fuoi beni ad ogni cargo, de fateion con detti communi ,julla la Parte del

tjoi. la qual debba efser invioUbilnaente ofservata: de fimiliter li diltrit-

tuali creati cittadini per priVileggio, de Tuoi defeendeoti , che non hanno

«bitato in la città, jufta la difpofixion della detta Parte del ijoi. qnefli

tali lìano priri della cirilià, de depennati del campion della città, de deb-

bano far le fattione con li fopcalleriiti, communi . (guanto mo alli foreftic.

vi creati cittadini per privUeggio, debbano efser Diserrati li ordeni circa

^iò difponenti. ,

Circa al quinto, de ultinao Capitolo, orrero dimanda*, lìa prefa , che

ctiamdio li detti della Girdefana dall’acqua, de di Pefchiera nella fopra-

fcriica tranf>z-ene fiano alla coadition del redo del teitlcotào Veioaclè •

it

' •• Il J.

T^nor fupfmdhBì quiriti CupUuU tjl , mìdeUfitt

. t I i

che tutti li originarli delli commmuni foprafericti , li quali fono anda-

ti ad abitar alla città , debbano efser (limaci, de far le fazion, loro , de

fuoi defcendenci, per li beni fuoi con li foprafccitli COanunijuSa U fbr<

Bia delli ftatuti della Magn. città di VecoM . il .

- •.«•.1 a.

Patum iuramcotHoi ia CoUegio»
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>1 PARTES» et decreta

JHiud txtcnth fmttntìéi mi fuJ^tatUiur ftrjwm de mf>$ reptrtM.

Die 10. Mali im mmjtri Ct»/Uk.

((^levano efler ciKate le cootroverGe , St liti , quando (e Geotenzo
i3 detioitive erano ftate per ti Confeglj di 40. laudate 1 & immediate
avevano la Tua debita efecutiooe : & a fìmile condition erano le fentcoze

^lontane) ft ^uelie che dopo fatte dalli rentcntiati volontarie erano
laudate^ ft Gtnilmente erano le ftntenze ordinarie liete more Veneto,
de innappellabiliter ordinarie ratificate. Ma al prefente è introdotta una
pedìoia carrutellai che li fententiati.fi poneno ad interditio , & cosi

fufpenJono talmente, che Tempre vo povero ha da fare con perfima
potente, che vogliono malignar, fono coflretci dall' impotenza loro , a
abbandonnare , o>'aceondarfi con grandiifiino danno, de iotereflfe : però,
eflendo neceflario provvedere,
• L’ andèrà Parte , che falve , de refiervate tutta le leggi a quella non
repugnanci , de przcìpuè quelle circa la innappellabilità delLi compromef-.,

fi, de fentenze arbicrtiie, fobico che farà laudata alcuna feotenza pec
li nollri Confegl), immediate la fi polTa mandare ad efccuuooe » .npi^

potendo molo aliquo efser fufpefa; ma perché pocria occorrere , che do*

po laudate le fdntentie , li fenuntiiti trova&ero qualche Icriiiura , ov«

vero altro, che prima non avevano, che forti avendolo non averiano

perù la baafa , il che però rarilfime volte oeoorre , gli fia io quello

cafo'lecito di pooerfi ad interdreto , o per carceratione aidimiudare
par nuova deduAa taglio di detta ! fenteaza , non poteado però aver be-

neficio alcuno di fufpenfiono,. acÓD. non feguaoo piò gii inconvenienù «

Et a fimil condicione fiano le fentenze tolte di volontà, de etiam quelle,

che dappoi fatte fono dalli feoteoziati volentariainenie laudate , le quali

fiano immediate efcquìte, ficcome fofsero per li Confegl) antedetti lauda-

te; de il medefmo s’intendi delle fentenze arbitrarie racificace, come di

fopra è decbiarito. Et a quello modo tutti faranno certi, che in tutti li

cafi predetti confeguicanno quanto per efse featcoze farà] fiato decermi*

atato, de dechiaiito.
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AD MAC. CIV. VERON-<E. 49

J^utd tmntt litttut fcriput ptr Capita lHuflrifi. Confila Decem iit

^ favertm tuempifoTum quo ad fubfidia rtvoccniur,

-
_ _

• ,
"

Die >4* Julii -i949« ^ Coi^/.-Dectm ^cum addatone.

T^SfenJo cofa conveniente t che cadauno cKe debbe contribuifea per la

rv fua porzioa. a.lji
.
pagamenti 4e i fuflìdii fecondo la ,deliberatigli

del Senato, li quali fullìdii debbano eHer pagati jì da efenti , come
da non efenti , Gccome è prefo nel detto Senato , Se anco per quello

Confeglio è Ila dechiarito ad inUantia della Magn. e fedeliflìma città di

Verona, non lì debbe reOare , di far i^^medefìmo per la Magn. città

di Padoa, Se etiam per tutte le terre, & luoghi nollri
,
però

L’andarà Parte, che tutte le lettere fcritte, dalli Capi di quello, Cop*
feglio alll Rettori di cadauna città. Se luogo nollro in elTecntion «i

alcun privileggio di afro Confeglio di far efente alcuno dal pagamen*

to di fullìdii, liaoo tagliate, & annullate, acciocché ancora ti privile^

giaci. Se efenti per il detto Confeglio concribuìfeano per la porzionfuà

alli fuQìdii predetti.
^

/ i

De non appellando a revocanllhnt contumaclaruml

F RaDclfous Donato Dei gratta Dux Venetiarum Sec. Nolìlibus , éc

Sapientibus viris Jnanni Lippomaoo de fuo gaandato Potellat^, Sc

M. Antonio Georgio Capitaneo Vrronas, de fuccefsoribut fnij fideltbus

dileftis falutem , Sc dileflionis affeélnm .
•

• r

Vi Sigriificamo, come hieri nel Senato nollro è' fiata prefa Parte deH’

infifacritto tenore, cioè . E’ cosi onella la dimanda futa dalla Magn,
& fedelillÌBia città di Verona alla Sign. nollra per il mezo di Spetta*

bili Ambafeiadori fuoi D. Marcantonio Vìroercato , & D. Zuanhattift'a

Maran Dottori, liccome dalla fupplicacìone faoftì lecca fi è intefo, che

non fi deve mancare, si per confervazìone della Gìufi^zia-, come per

ddisfaz one, Sc contento di efsa città di efaudiria; però

L’andarà Parte, che p;r auctorità di quello Confeglio Ila prefo, che

non .fia lecito ad alcuno centra l’antica , daofservata confuetudine di

quella città appellarli dalla revocazion delle fencencìe, de dechiarAzione

fatte in contumacia fenza cogaìzione della caufa. Se non intefe le ra*

gioni delle parti, ma ofiervar fi debbtk quello, che fi è ofservjto per

il pafsato, di che ne fia data notizia a quelli Rettori nollri ,& fuccef-

forì. Per il chf con l’auttorìtà del Sopradetto Senato vi commeteemo
che debbiate ofservare la fopraferìtea Pafie, Se fare che inviolabilmente

da tutti fia ofsetvata. Se efequica : facendola fegillrare nelli atti di quel*

la Cancellarla a memoria delli fuccefsorì. *

Datx in nollro Ducali Palatìo die feptimo Noveolb, >;49* Indifi. oftava

.

G Exetn*

Digilized by Google



PARTES, ET DECRETA

SxtmflMm tx tttlfn litterxrum Ducalium CanttUxrla TrxttrUt Ferpgx

,
figMf» 0, i» ckar. tfo.

TrtufkSit httr Ma^ntfcam Ctmmunitatem Vertnx tx ttnx , (f ttrrittrhim

Vtnottft tx altera t in mattria effiSuum tiel.

Die s>. Mail iffo.

I
N Chrifii Bomlne, Addo a Natt?itate ejusdem Millennio quiogea-

tefimo quip^uagefimo, IndlAioDe oSafa , die Mercuri! figeCmo*
primo meoCs Maii > Verons io camera voltut Palati! ClarilL Domi-
ni Capitanei Veronae cootratc S. Marix Aotiqux

, prxfentibus Strenuo
* Capiuneo Auguftino filio D. Scipionis de Fracaftoriis de 5. Paulo

Joanne Petti Orlandi de S* Silvellro Gaflaldione Clarini D« Potefla-

aia Veronxt flrenno Ftaocifeo q. D. Bernardi Loredani de Venetiis

Comeftabili> atqoe Steenoo Antonio' q. Joannis de Placentta Commilio*
se Clarafli D. Potellatit Vetonz, teflìbus idoneis, notia , adhibitis ,

.& (ogatis.

Ingenti aeris intemperie medio menfe Januar. IJ 49 . repente oborfa

elea affcfta caaurit in magnùm quippe & ciaitatia > & totius pene terri-

aorii deuimentum: inde territorium Veronenfe , feu pacticulares illias

curo Magnifica Communitate conquerebantur , prxtendentes fiflus olci

od dennarios reduci debere 1 & ex hoc llluftrinf. Dtunioum ad inlian-

tiam ipfiua territori! fcripGc Clarini D. Joanni Lippamano Potellati , &
D. M. Antonio Georgiq Capitaneo • digninimìs Refioribus , ut evita-

xent fuper territorio ad videndnm Gccitatem ipPim olearum: qui ClarilC

D. ReÀores folita eorum benignitaie ^ ac diligentia fe interpofuere , &
habita ptius pleniiTìma infbrmatiooe de Gccitate ipfa

,
prout fuis Magni-

ficentiis Clarini vifum efl . tandem partes ipGis unanimiter ad conven-

(ionea infraferiptas deduxdre . Sicque conftiiuti ibidem SpeA. D. Joan-

nes maria de Monte, & O. M. Antonius de Vicomercato 11. Doftores

hujus MagnìGcx Communitatis , & benemeriti Provifores ,
Magnificus

Co. Alexander de S. Bonifacio,*SpeA. III. Doftor D.Joannei deGuarien-

tia, ambo Capita ConGIii Domìaoruro xu. & SpeA. II. Doflor D. Bivi-

laqua de Bivilaquia de LaxiGt^, tamqnam eleAui 'per opeA. ConGlium

Dominorum xii. una curo SpcO. D. Nicofto de Mapheis abfente , ad

hoc, agcntea vice, & nomine Magnificx Communitatis Veronx, Aca-
fu quo prxfens contra{lus approbetur per Spedi. ConGlium xii. Se i.Ma<-

gnificx Communitatis Veronx, Se non aliter, nec alio modo, ex una:

& fer Peregrinus q. Juliaoi de |ebeto ryndices territorii YeronenGs no-
• ' mini-
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AD MAG. GIV. VERONXB. • |T

vìnibas • & vice Comamniam , & hominum GutToleagì , .Colegnolz f

«uromatcìinptnc*. Lavanti, & Palatioli, promittcnfque fiiis rpfflabi-

litabus ftipulantibus cfficere, quod habtntes mandata a didlii Communi-

bus fpecialitcr hunc ptjtfenttm contcadum ratificabunt ,
fub obligatione

bonoruro fuorum, Jean. Baptifla Cararia deNigrario ryndicus ValliaPu-

liceliz e* afferto mandato roanu Ludovici de Zuchis notarii de Semoo*

te , Marcus filius Montis de Suavio fyndicus Communis fui , ex nian*

dato ditti Montis notarii, i8. AuguHi ij4>. Jo. Antonius q. Antonii

Bonutioli de Nefentis fyndicus Vicariatus Vallis Palthena-, ex mandato

nanu Francifei Fabii noiarii, ao. Julii SJ49. & Betnardinus q.Defide-

rati dittus Rovechiaria habitator in Terzolano fyndicus vicariatns Mon-

torii, ex mandato manu Benrditti notarii de Venfuris de S. Nazario ,

5. Augufli IJ49- ex altera: & hoc , cafu quo pi»fens comrattus ap-

probrtur per Spctt. ConClium Doroinorum XIi. & l- Magnific* Con*^

inunitatis Veron*, & non aliter, necalio modo, fponte cmni melion

snodo , & forma quibus potuerunt devenerunt ad infraferiptam amirt»

bilem tranfattionem , conveniiones , & patta (blemni 11 ipuiat ione bine in-

de, ut infra , vulgariter validata, videlicct.
. g.

Che tutti li fitti d’ ogiio , che fi pagano si in Verona , come nel

Veronefe, co’l patto di affrancar con danari, C paghino in ragione ^
foldi 18. Veronefi per qualunque Bacete d’ ogiio ; tutti li fitti d’oglio

veramente, che fi pagano di livello perpetuo al in Verona , come nel

Veronefe,' fi paghino in ragione de fol. ij. VeroneC per qualunque Ba-

cete d’oglio: intendendo perd, che fe faranno proprii feudi , sì Eccle-

fiaflici, come Laici, li paghino in ragione de fol. ap. per qualunque

Baceta d’oglio.

Tutti li refiduii dependenti da tutti li fitti d’ ogiio di qualunque

condition fi paghino in ragion di quello fono redutti Btti: foa fuisK*

ferendo/ ogn’ anno un reCduo , oltra li affitti correnti.

Gli fitti correnti fi paghino alli funi tempi, giufla le fue locazioni >

& confueto: dichiarando, che a S. Maria di Settembre prolfiiBa che viea

fi paghi un refiduo, e cosi ogn’anno lucccffivè in S. Maria di Settcu>

bre , fino all’ integrai pagamento di relidui.

Sii in lìbeitil dell! affiicuali dar cosi l’oglio, come li denari a fuoi

debiti tempi predetti.

Siino obbligati li conduttori foflituir alli debiti tempi li olivi , intutto,

in luoco d’rlC morti , ed allevarli con diligenza.

Ed il prefeme accordo babbi a durare, fino che le decime de gliogtii

Belli luoghi • che fono fecchi li olivi , feparate cadauna da per fe fi

affitteranno la mieti di quello, che communemente fi folevano affitta-

ta ; Dichiarando che la comroune affittazione a’ intenda a quello mo
do, cioè, che fummando j. anni innanzi lafecca, videficet 1540. ij4r.

Ij4a. i|4j- e i>44. e liuto il cùmulo della fomma dì detti cinque an-

G »
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]\ ’FÀR'fES, Et'dECRETA
dì, fi debbi •divider ia cinque parti uguali, ed una quinta parte s’iateiu

da efièr quello, che cominunetnente fi folevano affittare, e così t’iotea»

detà la metà di detta quinta parte.

Per il'prefente accordo non $’ intendi eflTer pregiudicato ad aku«e

ragioni delli affittuari perii contratti illeciti & -ufurariiV refervaodoì».

gione al Reverendo Clero Veronefe , ed altri Communi , che hanao p«'

tito danno , ut fupra, de intrar in la prefente tranfazione per tutte tt

snefe di Zugno proffimo che viene tanto .
' ’ '

Et pnemiffa omnia. Se fingula partes ipfat contrahentes , fibi invieem

jiominibus quìbus fupra in cafibus fuis folemniter promiferuot rempcr,&

perpetuo firma rata ^ & grata habere , & tenere , ac obfervare , & min-

quam in aliquo contrafacere, vel venire aliqua caufsa, vel ingenio, de

jure aut fafio, fub exprefià obligatìone omnium bonorum illorum, quO*

lum nominibus intervenerunt, prxfentium , & futurorum ,
que bona

altera pars, alterlus nomine, & é converfo tenere, depoffidere, &qua-

li confiituit ufque ad przmilTotum omnium, & fingulorum pleniilìmini

obfervationem

.

Super quìAs oiftnibus prxfati ClarilT. D. Redlores contiouè prefentet

fuam , de Illunri(r. Due. Dominli Venetiarum inierpofuereauthoritatem:

pronuntiantes, ac mandantes przroifia omnia. Se fingula, ex nunc pro-

ut ex tunc, filila approbatione per Speil. Confilium xii. Se L. valere ,

Se tenere, ac invìolabi/iter obfcrvari debere, tamquam rite , & reflC',

foleginieer, de legitime celebrata.

Sailficatlo SjndUl CmmuHÌs ttltigmU ^ •

^ . j .'i

I
N Chiifli nomine amen . Anno a Nativirate ejufdem ryyo. Indidlk^-

ne odiava die Veneris aj.Menfis Mali, Veron* in fcrìptorit mea fi*

ta fuper platea Dominorum , cotitràne S. Maria: Antiqu** pratfentibua

julio q. Joan. Marie de Melchioribus de S.Beaediflo, Jeanne filioFran»

cifei de Brognanicis de S. Benediilo, ambobus notariis, "honorab. facev-

dote D. Timotheo Braida, acque egr. Petro q. egreg. Francifei de Po*

jcetts de S. Egidio, teflibus. i
‘ '•

Set Georgius Sartor q. Barthòlomzi ollm Gcrardi de Colognola fyn-

dicus Communis , de hominum Colognolz , ex mandato manu Jean..

"Francifei fili! Bongregorii del Bono notarli , ax. ’Aprilis proxirftz pre-

teriti , iacelleilo tenore antedidli infltumenti tranfailionTS , fponte omni

meliori modo, de forma , quibus potuit , laudavit ,
approbavii, de raeifi-

cavit przdiflum inftrumentum , cum omnibus, fingulis in eo infere is, ,

me notario pubJico acceptante , nominibus ,
quorum intereft

,
vel inte-

teric, promittens nominibus quibus fupra ,
mihi notario puUico , ut lu-

pra ftipulanti pferaifTa omnia , de fingula ,
4c m diilo infirumento con- «

tenta, femper, de perpetuo inviolabilitet obfervare , de nunquam i" aU->

• qutv
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^ne coatravenire , fub exprefTa obligadoae quorumcum^ae bonorutn difti

fui cominuDÌS| & bominum.

Ego Dominicus filius q. D. PetrI a Puteo de Mercato novo Veroo»

publicuj Imperiali auihoritate nocarius, prasmiflìs omnibus rogacus, fed

aliis implicicus, ea lue per alium tranfcribi feci, in quorum fidem me
fubfcripfi» Cgillo mei tabellionatus appofito confueto.

Adrianus Grandus notariut Cancellaris Ptactoria;, .

Trtn^aSh In materia tUverum ficcerum.
|

F
Rancifeus Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, &
fapienclbus viris Petro Maurocenode Tuo mandato Poteflati, A Lau*

tentio de Priolis equiii Capitaneo Veronx , Se ruccelToribus fuis fideli~

bus diledlis falutem , & dileflionis affeftum
.

_ ,

Sigoilìcamus vobis , quod fub die 15. przfentis menfis capta fuitPara

in Confilio noftro Rogatorum tenoris infraferipti , vidclicet . Per caufa

della fecca, che è fiata ultimamente in molti luoghi del territorio no-

flro Veronefe, effendo nafciute ceite diSèrenze fra alcuni communi di

eflTo tetriiotio da una paite^ < Ja Magnifica città di Verona , che dei

fendeva li patroni * e liyaA} di ogiio dall’al-

tra, prima fonò flati odili oalii Savj: noflri foprà éfft dilfèrenàe gll Sa*

tervenienti per li detti Communi in contraditorio
, con gli Spettàbili

Ambafeiatori della predetta Magnifica città, e finalmente a elTortazio*

ne, 0 perfuaCone di elli Savj ambedue elTe parti fono devenute a com-

pofizione , ed accordo fra loro » il quale accordo avendo le dette parti

fupplicatQ, che vogliamo confirmare , acciò che non vi s*'aIÀi a met*

ter più alcuna, difficoltà, e cola conveniente efiaudìrle
;
però

L’ andetà Pane , che con ì' autorità di quefio ConlVglio 1 * accordo

fiuto tra le parti foprafcriite fotte di aa.del prefente mefe, e di loro

tnano fottoferitto fia coofitmato , ed approbato in tutto come fla, il

qual debba efier regiflrato fotto la prefente Parte , il tener del qual ic*

sordo, è tale.- Adi aa. Zugno ijfx. in Venezia efifendn fla dtfptf*

tata la caufa dinanzi la vofira Sereniti, e vofire Clarifif. Sig. ad fatu>

xitatem per l’una»e l’altra parte, videlicet
,
per nome delli interve-

nienti delti Communi jnfraferitti da una, e per il Magnifico m. Nico-

lò di MafTel orator della Magnifica Città dì Verona dall* altra', dalle

quali furono- interpellati gl’infrafcritti aver tidur in fcrittura quanto per

nome fuo era flà efpofio , e detto dinanzi voflrc ClarilT.. ed Illuftriff,

Sigq. Se licet non facefie ,
nè fofife bifogno- di fcrittura

,
percchè dal-

la prudenza, ed intelligenza fua feria flà provifto al bifogno di elfi in-

fiaferitti poveri QomniuJii > & fupplico a loro diffirtto , Ce alcuno ne era

nien-
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nientedimeno per fatisfar al già detto Magnifico oratori e per dar finé

a una sì importante materia , da voflra fublimìià intera , li fottofcrit*

ti uomini, intervenienti per li Communi
, videlicet ; Zaropiero Sartor

da Turara , e Geronimo Rofo intervenienti per il Commun , ed uomini
di Lavagno, Zane^tto Sartor da Turam , & Geronimo Rofo , ìnterv. per il

Commun, ed uomeni di Marcellife
; Marchior, e Zuanne degrAmbrofinI,

interv. per il Commun, ed uomini de IllaCi; I>omenego della Caldera ,

interv. per il^Commun ,
ed uomini di Callagnedo

; Domenrgo de Ca-
' nello da Cazàn, interveniente per li Communi, ed uomini di Cazan ;

Mezan de folto, Mezan de fora, Canzello, e Terzolan, egeneralmeiw
te per tutti, dicono, che fono contenti nominibus, ut fupra , non v^
lendo il Magnifico orator acquietare a quanto per loro è (la fupplicato,

di renonziar alli patroni le pezze di terra da loro comprate in quantità

certa, videlicet. Che fe ad alcuno delli poveri uomini farà fla vendo*

to un campo, o più, o meno per uno amontar , che quel tale
, e tutti

gl’ altri fiano tenuti ,
e coti contentano, relaflatli quella pezza di ter-

,
ra, o pezze di terra per li patroni comprate, e dopo! affittate, e live-

late a efli venditori , in omnem eorum voluntatem , A liberam difpofik

tionem, ita che elFi poveri uomini fiano immuni, ed efenti dal fitto,

e livello thè pagavano : e fimilmente contentano reladar , e rcnontiar

tanta parte di terra
,
quanta per loro uomini fulTe fia venduta prò indi-

vifo, che ben valeva il fuo dannato , fafla prìut afiimatione di tante

parte di terra ,
quanto poteva valer, e valeva al tempo del contratto,

la qual parte cfliroata, ut fupra, e pcnicata fuora, fia, e s’intenda efièr

renontiaia al patron, o palloni libera, ed elpediia : dichiarando, che

li cittadini fiano obbligati a mnllrar li acquifii , ovvero locazioni , con

li quali fi pefE venir alla verità ut fupra, falvo in cafo , che giurino

non aver, nè poter trovar li detti acquifii, e locazioni; nel qual cafo

fi abbino a eleggere per li predetti, due communi amici, li quali abbino

per fua conicienza fecondo quello, che al tempo del profiimo pofiefiò ,

da eflier mofirato per li cittadini valevano li capitali delli affitti di

quelli , e per quello ad efli commuti amici parerà , sì di pretio corno

di luoco, fi debbi deflìgnar tanta parte di terra, come è fopradetto :

ed in cafo, che fi irovaflero gli acquifii, e fuflèro affitti vecch}, che

non 11 pofla provar quello valeano le terre al tempo de far quelli ,

in quello calo ancora fi debbano elegger detti communi amici, li qua*

li fatto un calcolo da un certo tempo in qua, qual parerà a toro per

fua cofeienza
, fi abbi a fiir la conlignazione , e reftitueione, come di

lòpra . Infuper vogliono , e fi contentano renonziar li detti uomini

tutte le pezze di terra avute dalli patroni, e non volendo renontìarle ,

fiano obbligati pagar li fitti fecondo il tener delle locazioni loro . E
perchè fopra le pezze di terra avute hanno fatti li poveri uomini molti

meglioramcnti
• contentano, e fi ofièrifeono refiituirgli It loro pezze di

terra ,
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lem t pifttogli però prime che fiaa tretri di pofrefro , le loro fab-

briche , A negliorameoii per eflì fècti , de elTer compeofaci con li

peggiorementi fegnici per eea(è di e(G contidioi , & compeofaci eoa

li olivi morti chiamari nell’ iodrumenci con la fprfa fatta ^er gli uo.

nini in tagliar, de cavar quelli : & tutte quede cofe s’ abbino a far ih

termine di meli orto, li quali pafsaci , de non fatta la redcitucion pre-

dette delli fondi (alla quale fìano tenuti cucci quelli, che hanno li fon-

di, o il modo di trovarli, o redcituirlì, dfc coti verfa vice fiano tenu-

ti li cittadini ad accettar effa redicuzione feoza altro concredo ) allora

debbano pagar efsi contadini ogn’anno il fitte in ragion di cinque per

cento. Dell! refidui veranaence cord fino al tempo del cefo delli olivi,

lì debba pagar giada la tranfazione della Magn. città, e territorio de

di ai. Marzo ij|o. D> quelli cord dal detto tempo , fino al primo

del mefe prefente, a’abbi a pagar quel tanto a ragion di anno , che

giudicheranno due communi amici da elTet eletti alli patroni per l’ut 1.

le della fua parte dominicale delle tene, cosi quedo come le altre co-

fe fopradecte, da efser giudicate , de compode per communi amici, l’in-

tendano efier innappellabile. Io Domenego qu. Francefeo da Cazan in-

terveniente per li communi fopraferitti , come appar per procura di ma-

no di Mefter 'Fomafo Polidoro forco di nove Aprile i jji. affermo quan-

to di fopra d contiene nella fopradetta fcrittura . Io Nicolò Maffeo Dot.
& orator , ut fupra , a petfuafìune dell’ llluffrirs'mo Cnlleggio di Si-

gnori Savii, a perfuadone della Magnifica città mi contento , 3c ac-

cetto quanto fi contiene nella fopradetta fcrittura. lo Marco Guarien-
* te orator, ut fupra, contento di accettar ut fupra. Quare autboritace

fupradicli Confili! mandamus vobis, ut fupraferiptam Parcera , de omnia
contenta in ea obfervetìs , ac ab omnibus inviolabiliter obfervarì , in

adlifque Cancellaria: ad fuccefsorum memoriam regtdrari faciatii.

Datz in nodro Ducali Palacio die aS. Junii , Jndid. decima, ij^a.

De rtdu3l»H0 coatraSuum rathatm fra- per centenari» •

Pari capta 9. Mai! issi* "M/eri CenfiU».

f
Rancifeut Donato Dei grati» Dux Venetiarum , &c. Nobilibus , &
Stpicntìbus vitis Jacoboantooio Autio de dio mandato Potedaci,&

Hieronymo de lege Capitaneo Verone , A fucceftoribai diii fidelihut

dileAis filutem , A diledionis affeflum

.

Sigoìficamus vobis quod hodie io Coadlio nodro Rogatorum capta fuk

Pars tenoris infraferipti, videlicet. Ha la Magnifica, A fedelìldma com-

tnunità di Verona prefa nel fuo Confeglio uaa Parte per caufa di rego.

lar gli eccedivi pretti delle robbe , che fi pagano per gli afiitii fatti con

dana-
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danari, & co’l patto di affrancarfi per utile , & comroodo della «1*114“,

& territorio, fi come dalla lettura di efsa qnefto Confeglio ha;pattico-

larmente intefo; & arendo fatto per li Spettab. oratori fuoi umilmente

fupplicar la Signoria nófira per la confirmatione Tua , non fi die mancar

di efaudlr una così honefta dimanda : però • ' ' nt

L’andatà Parte, che per autorità di quello Confeglio la Parte preft

nel Confeglio della predetta Magnifica communiià fono di r<>. Febra-

ro profiimo pafsato in la mateiia fopradetta fia confirmata, ftipproba*

ta, commettendo alll Rettori nollri di Verona prefenti , & fncceffori ,

che la debbino inviolabilmente ofservarc. Tener autem Partir capre in

Confino civiiatis Verone eli infriferipruj.
^

( >

Attefc le favie ragioni dedotte copiofamente in quello maggior Cort-

feglio, per le qtialì fi deve ad ogni modo far alcuna provinone fopra gK

eccefiivi preti! delle rubbe , che fi pagano per gli afSrti fatti con dane>

ri, de co'l parto di alTrancarfi , irherendo alla mente del Serenilfimo

Dominio noli ro ‘dichiarata co’l fuo Eccellentifs. Confeglio de Pregadi

sella terminazione fatta fopra una reduzione di fimili affitti forco di

ij. Settembre >J5'*
L’andatà Patte polla per li Spettabili Proreditori .di Commun , &

Confeglio di «n. che tutti gli affitti predetti fatti con danari, Jr col

patto di liberarli per qual lì fia perfona, lìano redotti a danari, a ragion

di fei per cento , Se che gli affiituali , Se conduttoii fiano tenuti in

termine di anni cinque dapoi la approbaiione della prefente Parte di

libetaifì dagli affitti predetti colla esborfàtione de’ «vedali in danari ,

altramente palTati detti cinque anni, corrano affittuali a ragion di fette

per cento fin tanto che fi aflfrancaranno ,
jufla N f>rma deg'i inllru-

mentì delle loro locationi ; Se fia llatuito che nell’avrenir non fi podi»

no con altro modo far contratti di cali affitti , eccetto che nella forma

di fopra dichiarata a ragion dì fei per cento al p ii a danari . Dichia*

'rando etiam , che cirL* li relìdui fin bora corfi non fi bibbi per la

prefente Parte a far alteration alcuna , ina li abbino a pagar julla la

forma delle lotationi , tranfattionì ,
Se limitacioni fatte nelli anni paf*

fatti per il Serenifs. Dominio, Se per quella cìrà . Quare audloritate

fupradifli Confilii mandamus vobii ut fupradiAam Partem obfervetis. Se

ab omnibus inviolabiliter obfcrvarì , Se in afiis Cancellariz vefirae ad fu*

turorum memorìam regillrarì faciatis.

Date in nodro Ducali Palacio die o. Maii IndìAinne fècuoda iJSl’

Publicar. faeruot die Sabbaii ao. Maii ijJ 3 . Vcrnn*» -5''
e-,

t’> I .. -••«.-I •

-e*,
'

'
, è *i>o

De
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9f fTiifcrifthiit trìiMa Muntrum Tnminath DtmìHtrum C^plttm

. Ulufirifj. CtafilU Dectm.

LI Eccellentifllini Signori Opi dell’ Illuflrifs. Confeglio di Dieci,
alditi li Inceryenienci per D. Orario Sacraroofo da una parte , li

quali richiedevano, che per lor Eccellentifs. Sign. ibfTe determina*

to, & commefso alti Officiali alle rafon nove, che non debbano proce-

der fopra la denuncia data coatra di e(To Sacramofo>aI prefitto officio

di aver occupati beni communali, perciocché e per lui, & per l’Illufl.

Sig. Teodoro Triuliio, e per altri fuoi autori tali beni fono fiati ac-

quifiati, de pofTeflì quietamente , e pacificamente già longo tempo, di

modo che fiante le leze del predetto Illufirifs. Confeglio di Dieci in

materia de preferittioae non deano, nè polTono efier molefiati da alcu*

no. E dall’alcra alditi li officiali alle rafon nove, infieme con li avvocati,

fifcali , li quali adduceano molte ragioni per mofirar la preferizione in

tal cafo non aver luogo , de ctiandio che non era pafsato il tempo delli'

anni 30. dalla occupazione , de ufurpazione delti predetti beni in qua .

Omnibus bene confideratis, che ambe le Parte antedette hanno voluto ad*

dur, de allegar, de vedute le leze in quefia materia ,
hanno terminato,

& cosi detetminano, e dichiarano, che per li beni communali, la protez*

zìon dell! quali fpetta al predetto Eccellentifs. Confeglio di Dieci, li qua*
li fofsero flati occupati dall’llluftr. Sig. Teodoro, ovvero dalSacramofo
antedetti dal sjaj. in qua, nel qual tempo cfTo Sig. Teodoro ebbe, l’ in*

fiiumcnto del fuo acquifio , li predetti officiali alle Rafon nove poilàno,

de debbano proceder, de fervatis fervandis miniftrar giuflizia. Per li beni
veramente communali, ovvero altramente dell’ llluArlfs. Dominio , che
dalli predetti Triulzio, e Sacramofo, ovvero fuoi auttori fofsero flati

pofseffi quietamente , e pacificamente avanti il ija}. dt avanti l’acquifio

antedetto, toro Signori alle Rafon nove non pofsano, nè debbano prò*

ceder, nè inquietar il predetto Sacramofo. (^anto veramente appartie*

ne ad altri beni, che non fbfsero communali, nè altramente fpettanti

all’ Illufirifs. Dominio, loro Eccellentils. Sign. hanno liceaztace lepar*
te dal tribunal fuo.

,

'

J

D. Marcus Zantaoi. )

D* Aloyfius Contareno. ) Capita Coafilii Deccm.
Mapheua Venerio. )

Francifeus Rabeas Due. nof. ez^mpi.

.

7
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partes, et decreta

»/ emfrttrìfii » tt [tnttntUt fa&ìs mm FtntH^ #
inM»fptlUbili»T t Péttt Mttim*.

Die 14. Jenaatii *ssh

CHE alla lez« dà quello Confeglio delti compromellì d«I 1444, adì

IO. M>rzo fia aggiuato» Se dichiarito , che quando la maggior

parte de i Giudici atbitri diranno non aver ptefo error, ti Giudici or>

aKnaiìi Gano tenuti ratificar la fentenaa . A li Giudici arbitri debbano

fra termine di gioroi otto, dappoi che fitraono richiedi per il comandador,

ed iollantia d’una delle parte , andar dalli Giudici ordinarli, & dirfeave^

ranno preroerror:& non andando nel termine foptadetto, U fentenza fin

ratificata, come fe aeersero detto non aver prefo error , & eflèndo de jure,

ftfitdo, redi ionappellahile; A fia eommersa la fopradecta lece, de quello*

dal 14}}> di vinti Ottobre i4)7« primo Sritembre vinti di Mar»

xo, che trattano di compromelTi , Se fcoieoze arbitrarie alli eonferreto^

ri, & cGecuioti delle Icz*, alte qual trovandoelTcreoMtaAtta(ia quello

però che non fofie fta giudicato per gli Goufegi) fio* ora
)
ovvero chef

ikII’ aevenir fi contrafacefae debbano retrattar ogni intromifiion , Se et'

ti, che eontra quelle bCseto fatti, facendo reftituir li carttti , A ognii

altra fpeCi ch^ fofie frguiia, così da Gindici, come’Nodari , Se altri r

& altrettaato più per pena da quelli one por l’ avvenir contrafaranno; A
fionlmente Sano commefse con le iftcfae pene a detti coofervatoii le

Itze, A ordeni prefi in quefto Confeglro. adi di Novembre ptoffim»*

mente pafaato.
'

Par/ la mtUrlé irrlgtthnlt

.

Captt' die f. Februarii rjjd. »» RvgaW/.
' '

«
*

* a.

*

A cciocché fi pqfta coltivar i luòghi aridi , A incutti à beneficio nini

verfale, A lande, A gloria del Signor Dio.

L’andarà Parte, che (alvo, A refiervate tutte le leggi , A Parti in

tal materia dirponenti, A altri privileggii. A giurifllltcioai fatte perii

Confegl) noflri, che ciafeun particulare, conforti, ovver comoiunance,

ehe fono fotto la giutiCdittión nofira
,
p«&tb6 condurre lèriote per eda*

cquare le loro terre , con li modi , A ordeni infraferitti

.

Che il conduttor , ovver conforte,^che voranoo trar acqua de’ fiumi,

ovver condur feriole, ovver cav«r de altro vene fo«erraofe ,
debbano

piantar le mire per tutto dove voraano pafaaro eoo la dett* feriola , A
far un difsegno del loco, che voraono adacquare , A della (eriola ,

dal

principio dove voranfio tuoc etì» acqaa, t»u dove la voranno^ far ufeire»

A apprefentatio alli Ptoveditoti n.flri fopra i beni inculti, li quali defa.

- bano
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bino nio^ar foprt il loco a fpefe di e(Ii cooduttori doe periti • èc pnc>

tici t che ad eflì Provedicori parerà ; dovendo cHì periti diligeotemente

veder, de cooGderar, fe *1 luoco farà riufcibile, & fé la feriola poicfse

inferir danno ad altri, & (limar il fondo della feriola, de rive di quella ,

& il tutto riferir in fcthtura» eoo giuramento alti Provedirort noltri fo>

prafccicti : li quali, vedendo per efte relazioni, che il loco potefse appor-

tar quattro volte più utile del danno , che potefse far ad altri pofsano

autei tre d’accordo uoiti, tc non altrimente , concedergli licenza con le

condiiion infcaferitte : de efaendo di contraria opinione, pollino fepara-

ti venir a quello Coofeglio, eoa le opinion loro , de parendo etiani,di

tMor informazione da altri prattict deMuoghi
,
pollino (ar come a loro

parerà, per maggior fua dilucidazione»

Che elB conduttori debbano pagar il fondo della feriola , de delie rive

il doppio piu della (lima fatta per li periti , ut fupra , ficchè li patroni

de fondi abbiano li fuol danari avanti che Ga fatta cofa alcuna , de elàeado

beni con^Cionaci
,
paghino un livello ovver obbligati in rafon di cinque

'per cento.

Olcra di ciò redi obbligato il conduttor, o conduttori , de tutti li

fondi di efso ritratto a pagar li danni de cavedali , che fuccedefseto

Belli fondi cosi fuperiori» come inferiori per ciufa di dcicaferlola.

Et fe alcun vortà face feriole folto alcun fiume , o altre feriole o
publiche, o particolari, debba pagar il fondo, modo. ut fupra, ma fia

allìgnaco il luoco, de modo del ditto tranGto per rofScionoGro all’ acque,

acciò non impedìfeano le navigiztoni ,dt corfo dell* acque, de facendo

in alcun tempo impedìtion alcuna , Gano rotte, dt disfatte , ovver recoa-

gè in modo, che non facciano iroprdimenio alcuno,.

(^jelli, che voranno condur feriole tra la Brenta, de la Piave, deb»

baoo d<re notizia alli Savii nodri fopra le acque , acciò vedino, che

non Ga inferito danno alla laguna ,

Et perché tutte le acque di ogni forte fono giurifdittion dei Dominio,
però nel conceder dette licenze II Proveditori noftri fopre ti beni incul»

ti, avuta diligente conCderatioae della qualità, & quantità delle acque,

debbano lutti ite uniti , ut fupra , far pagare alla Sig. N, quello , che

gli parerà conveniente, & onedo, li quali danari fiano applicati all*

•fiBcìo loro, da efsei fpeG oella ritratti delle terreni, che G fkranno di

tempo in tempo, tenendone conto didinto,dt particolare»

Tutte le difficultà, ebe nafccraono im'tal maceria de feriole, radiato

,
alti Rettori loro col benefici» dell* appcUadoMall*officioaodroairacqae,

dove redatti al numero di $4 pec il manco tra li S<«ii ordinarutdc

1 ediaeidùiatù » & «fteutoai fiaa» dcffiAiie,come Giiidkid’àppellatioiie*

;

*' •. ; . .

’
' ‘ i';
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[Dt fr^ftrìpthnt 30, anntrum . tcrmiuMtk Dmi»» Capitum Wii0Tlfs.

^ Canftii Dtam

.

Die 17. Febrmni i|J 7*

•

GL’ infrafcritti Eceell. Sigi). Capi deirllladr. Coofegtio di X.aldito

Giacomo Borgheuo con li fuoi Avvocati, & ctiandìo li fpetcab.

oratori della Mago, città di Verona D. Ctilloforo Fracaftoto ,& Alef-

fandio Capella per imerefse della loro città, & coafervatione de’ fooi

flatuii tichiedenti,cbe in efecuzion delle leggi del prefatto lihifirillimo

Confeglio, & maffime di quella del 1496. a. Zugno, & i jod. 19. Ma-

io, fia impoflo alli Signori fopra le Camere, che non debbano proceder

fopra la accufatione al loto officio data per ti intervenienti per il com-

mun di Sermion fotto di quattro del mefe di Decembre proffimo paf-

fato, per la quale hanno denunciato al loro officio lui tenir campi cento

in circa de’ beni communali, centra la forma della Parte predetta , nel

Confeglio de Pregadi, fotto dì al. Zugoo profs. paft.

Attento il lungbilTlmo poflTeflo di effo richiedere , fecondo la forma

delle ditte leggi, come in quelle da una parte, & dall’altra aldiii li

>Montii di detto coromun con lì Avocati fuoi
,
& etìandio l’ Avocato

.fifcale, i quali dimandavano dover effer licenziato il predetto Giacomo

Borgbetto, & la legge 1757. a». Zugno dover effer efequida per mol-

te ragion, c caufe per loro addotte , omnibua bene coofideraiit ; com-

mettono a voi Sign. Proveditori fopra le Camere, che fopra la detta

accufatione, ovvet denuncia non debbiate proceder-

Data die 17. Februarii 1757-

D. Francifeua Minio. )

D. Andreas Sanuto. )- Capita Coofilii

D. |iieroDymut Superaaiio. )

U teatr étlU Vewntia ptt4*tta-

I
N efecotione della Parte dell’ Eccellentifi. Confeglio di Pregadi ulti-

mamente prefa in maceria de’ beni commnnali fotto di »*•

proCGmo paCsato, al qual fe abbia relazione, compareno li uomeni del

commun di Sermion davanti de V. Signorie Magn.A Clarifr-Proveditoti

fopra le Camere, & denonciano M. JacomoBorghettocittadm di Verona

aver , A pofseder campi cento in circa nel territoriodi Sermion in la con-

trà della fera, A della campuzza fra li fuoi confini, li qual campi ^<’o*>^*'**

com-
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tommuntli , li ufufrutti delli quali per ogni ragion , & Ifgge di queflo

lUuarifs. Dom. fpettk

&

fpettir, deve a detto coramun ; mftando ,
ac

idimandando fopra ciò eflerli fatto per V. S. Eccellent. buona , dt fum*

maria giuttitia , alla buona gratia della qual umilmente fi raccomanda-

mo . Et quello però lenza pregiudicio d’ogni altra fua competente ra-

gione fopra elfi campi, quomodocunque , tc qualitercnnqoe-

Die 4- Septembrii iJ 57 -
sj ’

' _ -
Prjrfentata in officio fuper Canaeris ,

per fer Danielem Zaffitllum n^i-

ne communii Sermionis territorii Verorenfit. Et hoc in execntione Par-

tii Excellentifs. Confilii Rogatorum circa bona communalia.

Seballianus Jordano officii fuper Camerii aufcult. & fiiblcf.

;
• • • '

. ’a
• • i

9t pr^fcTìptiont %o. *»ntrum : ManJitum CUrlfiMfnm P.Ccfl»»»» -

llh^T\$mì' CtnfiM Vtttmi- '

NOS Capita lllufirirs. Confilii Decem vobis Domiiils officlalibui

rationum veteruro , & fuccefsoribus mandamus ,
che m «nateri

delle denoncie, che fin* ora fofiero fiate date all’officio voftro , o che

fi delTero per l’ avvenir circa de’ beni della Sign. noftra , o commun^i

ufurpati , debbiate ofaervat inviolabilmente la Parte del predetto P*""'

Confeglio del » 49 <- & 150S. non accettando denoncìa, ne procedendo

ad atto di forte alcuna , le nod’’con li ordeni contenuti nelle dette

^ Patte ; de facendo regiftrar il prefeme mandato nell’officio tofiro.

’ Datum die 18. Novembtis ijj 7 -

]

• -r. i> •' 1 t!(l

Slmile fopra le Camétfe» Rafon noTC, de tra SaTH*
.1 ^ ’ I

- r »* 1
•

*7 K
/ la

D- Polo Cornare. )
•'

' ^
'

D. Ginfiinian Contarini. ] Capita Confilii Deeem ;

D» Maic’Antonio «ih Mala . )

lUiiilrils.CoaClii Decun Pheebua Capali» Secret.

« • «
» * »

P#
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u pXRT£S, et decreta
• ' *. « * . « f

'

* t ^
Dt blédtrum fruì» nut làmitaHtU, *e mu$ huftiìtudt fiiiyf HimM ' '

dtcimtTum fu4$ iUd» tx^siti .

Hleronyanit Pri»Ius Dei gr«ti« Du< Veeetiaram , &e, Nplulibus»

& SapicDCÌbus TÌris Fraocìfco Beina»la 4e fu» oiMifaco IV>ce-

fiact, & Nkolio Gricci Op'unep Yetoma ,,&[ foccefloribiù

dileftii filutein t & dilatìionii »£Mva).
, V,.,. m , .

'

Avendo noi beniflìmo coaGiierat» la fupplicatione rche ne hinnci pré'

lèotato li Magoif. Conte Antonio della Torre D. Nù o'ò Lavetola Ca-
.valier, A D. Nicolò di Maf&i Dottor Oratori di ^uelk Mago. & fc-

delilCma coramunicà noftra , del cenor , che vedereie dalla copia <|at

occlufa, che d conforme a quello , che ae hanno anco fupplicato gli

iMciicoicpti per qaief Berer. Cleto circa la lùnitatione del prctica.del-'

le biave, che'fi venippct ù qutUa. città , &-il far condur le decita»
per gli affitcuali nel detto mercato , fenta confrgnarle alli patroni

avendo anco veduto t|uello ^ che in <j«ffio prppoGco fu deliberato »el
Senato del I4i7«. dal che vi mandano medefìnumence copia , fi &ciqo

. aefoluiL di commettervi con rifiefso Senato, come facciamo per quelle,

che non debbiate limicar pretio alcuno delle biave , che fi faabbino a

Tender in quella città, ma Jafciarle vender al pretio che correcanno di

tempo in tempo. Quanto veramente alle decime di quel territorio^'.»

fine che lii patroni di «fse pofsana aver biave della qualità, che li con.

duttofi fono obbligati a dargli , volemo che lafciate fcuoder da^d^irt
loro patroni fecondo l’ordinario j coti da i fecoltri , come anco dagli

Ecclefiaftici , facendo però voi condpr^ ia elsa citid. noRr» fucll^ quan-

tità di biave ,'eosl di ef$e biave', come di altra forte ^ che vi parerà

necefsaria, potendo poi ^ «ccorcci^„ %|[e^a)euee nel mercato quel-

la quantità che a voi parerà per il bifogno* di detta cicià , da efiét

venduta feoza limitazione , come è ^ecto,.
. £

'
<7 -7

J,-

Date in nofiio Ducali Falatip.wc.
tia tjdOfc

• • ~ - 2- :: : ììiìi-co

•a.

fi«»d
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AD MAC. CIY. VEROn'^. Cj
' • •

lIceatiatMi per dusj wurnus C*pltum h»m ptjj^t '

,
«mpliiu muditi»

Pars capta die Cexto Mali ijfx. I» CnfiUt Dtctm,

VAdit Pars » quod qaicumf^e de cretero lìcentìatus fueric per dose

minut Capirum , non poffit amplius aBdiri per Capita > nifi ca«

ptum fueric per boc ConGlium ut aBdiatur : & fi per Coofilium deli*

beratum fueric quod ooD audiatur» nonquam in futurnm poffit audiri>

& habeatur cjut caufla pio expediu.

Adi if. OUahiioi 11(4. la Prigmdl».

,:ì
^

Jtnmtt.JhCmutiUm di

01 Girolamo Prìoll per gratìa di Dio Duce di Venezia » ftc* A
tatti, & cadauno cosi oiigifirato, & giufdicence in quefia nofira

città, cot0e Poc»t LuogiMeneotta Podefià ,iCapi(anio , Bailo, Conte,

Rettor , PioTcdiioi , overo aiVO,T*Mfc&acpi)|l^ ndifó , che eoo qual fi

Toglia iKND«c o titolo a* att|oBg^iiiti^BaaaBte oaBf j^^ farà nel

Dominio «oa^ fàtaM,.» gea»ia* Vi
deve efier nota roUigaxione, che hanno fi Principi Chrifiianr, coibb

obbedienti figliuoli di S. Chiefa di accettar ^.A obbedir , A far che

nclli Regni , A Stati loro fiano accettati , de obbediti li Decreti dclii

làcri generali Concilii legitknaaiente congregati eoa 1* aquoritàr dellk .

S. Sede Apofiolica, de celebrati con l’affiflcBtia del Spìrito Sktttii^

'qnali ConcilU uno è qaello ìli Trentp principiato fotto Paofà III;',

concinnaro forco Giulio 111. Pontefici di fél. mem. de finalmente c6n.
clufo, de ternsinaro^ fotto li felici aufpicu del Beaciffinio Pio Quarto
moderno Pootefire , avendo fui Santità con fomma prudenxa , de mira*

bil diligerixa .operato quanto è fiato bifogno per il ptogrefso di efso

Cinto Concilio; ontfe fi deve conofeer da lei ( mediante però la divina

^acia ) qpefii Cinciffitni Decreti , che in elio Concilio fono fiati fatti,

tanto fpettantì alla fede, quanto alla reformatione', nel quale 'fono con*

corfi tanti Prelati per dottrina, de integrità di vita preclarìfs. de altre

degnifs. perfiioe, con interventtv d’ Atnbsfclatori dell’ Imperatore, de’

Re, della nofira Republica , de altri Principi Chrifiiani , li qual De-
creti poi fono fiati confirroatì dalla beatitudine fua , la qual avendo

ISoi ricercati ad accettar il fudetto- facro Concilio, A farlo accettar^

de obbedir io tutto il Dominio aofiro .% Noi , fe ben prima , come
quel fcli^iofo , de crifiianp Priflcipe ebe^^fiamo, de che fono l^aii vuò-

ti li ooTcfi' maggiori , a laude del Signore Dio , de heneficio dilla Re-
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PARTES, ET, DECRETA
rhriftitnt l’ *«”o ««««o ,&«»«>» ^0» P«'

pubi. ChriftitM
comandatone l'cfecutione , non ditnanco per

di tintidue Lug . p«
^ fu, beatitudine, della quale Gamo

la ocdeCma
^

l’ accettatilo , ^c eolemo che in tutto
^dientifliro g

^ ^ accettato

,

,1 Dominio
-feouito ,

per il qual effetto vi interponemo l’ auttorit-

* .i. ,o. ..co,. p.wic..o
tà noftra ,

•fj;,ione efso finto Concilio, operiate che il Reverend-
„U.

„ v.fco.0 , o .1.,. Prel.10 . ,h.

?,V,o” to’&ccì.o pol*l“"' .*?«'• •*.»'!«•« gli

rà carico,
conveniente ; dandone partieular conto di tempo

> li .:r:ir'c,SóiTi'rv.s

«•e Pari furrafCTlptt •<* *‘«c noniales Hat cipacei fucceC-

fcTuS, u”i. l i- f«f- *»• •

ExtmplMm M »*//»«« *" Mxgxtfica Cxmtr* FJ/ea» Kr#a#
'

in rbnr. 66. * ttrg,

t
». , I •

Pars circa ex»aionem decim» dici »?• Augufti 1564.

Hleronytnus Priolus Dei gratia Oux Venetiarnm ,

A Sapientibus viris Nicola© Quirino de fuo mandato Poteft«i, A

Hi.,o.,.ófM.““llo C.,i..«. V.r..., & f.„.«b.ik.. I... fitób».

dileffìs falutem, A dileaionii affeflum. '

* Qui folto fari regiflrato il fecondo, & terzo capitulo prefentato alfa

Si^ noftra per li Reveren. Oratori , Nontn, A Agenti di quel Rev^

efero, & tUri , che hanno auttorità di decimare in quel territorio,^
Scila dichiaratione fatta per loro ‘‘‘

con quello .he fopra di efli abbiamo deliberato con l Coll^io,

A v?commettemo che facendo reg.ftrar ,1 t«to in

debbiate dar ordine , che fia ofiervato, & eftquito da ogn uno qu^

che per effo Confeglìo i fta deliberato ; A qijefta reftitmrete al pre^

fentante .
’

'

Ttnor Capliuli ficundi, (ft aiiìxhnìi tnìh efl ,
vìdellctt.

Et dovendofi anco, come è provifto da, tutti li

Concilii , Cc auttorità de’ Santi Padri , A è intenzione di

pagare le decime di tutti li campi, A pofieflloni', eccettuati

li 7 thè avefaero foeciale, A efprefio privilegio de immunità > * .®
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AD MAC. CIV. VERONiE. «j

tìone; & cfsendo molto gìufto, che li litigi! indebiti liinorirseeati,ra«

ria buono ;
che C degnafse con il Aio prudeotilSaio , A fapientifOmo

Coofiglio a benefìcio così dell! EccleCafìiai, li quali hanno la loro in*

teoziooe fondata con le fudeite decifìoni, & luitotiti , come delli laici

li quali con buona fede hanno comprato dalla damerà di V. Ser. o pec

altri giuAi tiinli , che abbino ragione di decimare • provedere che ca*

dauno continuafse fcoza alcuna cccetzione pagar.le decime ,giuAa le fu*

dette auttoriii de’facti Canoni, & acquiAi fatti da V. Subì, cirervan-

do però di dimoArare la cognizione della loro immunità , de efseotione

per loro giuAi titoli , o lungo , de immemorabile pofsefso
,
giuAa la

Parte prela per l’ Eccellentìfs. Confeglio de Pregadi del 1554. al Clero,

& Cittadini di Trevifo in materia di quartefì, non impedendo però fra ^
tanto le efazioni di dette decime , fenza alcun impedimento de jure , de

de fafto come A conrieeie , con le pene, de ordeni , che pareranno bz>

fievoli a voAra cclfitudine*

Addillo fecunda ; cerca lo capitolo delle ufurpazionì dichiaramo di

fupplicare a voAra Serenità, che fe. alcuno farà in pofseAb pacifìco di

Don pagar decima per*annj trenta di alcun fondo, non poAi efser mo>

leAato per il pagamento di efsa decima, non provando il patrone del-

la decima di aver fcofso , de efser Oato in pofsefso di fcuoder ionanti

li brenta anni nel fudetto fondo ;
de quando il patrone noftrafse per

inAcumento , over altri fuoi legitimi ticuli , che il detto fondo fofte

obbligato al pagamento della decima , in quefeo cafo , .quello che dice

non efser obbligato , Ila tenuto di giuftificar come è di ragione, in-

herendo nel rtfto al^ Parte di Trevifo deli' Eccellentifr. Confeglio di

Pregadi a* ai. di Decembre 1554. in materia di quartefì , la qual abbi

luoco nelle decime.

Die ap. AuguAi i|d4. in C*//rg/f«

Eflendo flati uditi nel Collegio ooflro li Magnifici Donino Butolo*

neo Moncelefi Dottor * A Zuaneriflofoio Vicomereato Amhnfciatori

deMa Magnifica cittk di Verona , in cootradit^rio con li Reverendi ora*

voti, asoniii , A agemi, del Revereo. Qero, A altri laici che hanno

anttorità di decimare in quel terrisonQ» fbpa la dimanda di effi Rever.

oratati, nontii, A ageòti, quali richiedevano, che fì facefse nova de«

liberazione fopta il pagamento di dechifa in quel territorio , coma li

contiene nel fecondo capitolo, A dichiarazione di efto, che hanno pte*

fentato alta Signoria noflra , fu poRo il boftolo bianco , che detti oratori ,

aontii «agenti fiaoo licenziali , il veede de nò, il ro6o non fincere, e fii

pzefo, che fufleio licenttati.

I TfMfr
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PARTES, ET DECRETA€9

Ttntr àuttm ttrtU CépHuUt tf tmlU tf vìdttktt.

Nel numero die quali che negano pagare dette decime « fonoTt incon
alcuni , che pretendono eflèr eflemi per aver circondatt^ de muraglia

ogni grande loro polTeflìone follia a pagar la decima, facendo in ciò mi»

nor fpefa dì quello, che importa il capitale i di che pagano la decima,
anai con evidentìdìma utilità delle loro poflelTioni , cavando a quello

modo falfì , & pietre di eli], con le quali fanno dette mure, così in un
ifteflb modo , & rendono fertile il loco loro

, & circondandolo vogliono

privare lì patroni della decima con infinito ,danno . Però per provedere

a quello difordine, potria cfser buono, che gli piacefse llatuìre, che non
C pofsa circondare de muri più di cinque, o fei campi di terra, come
gli parerà efser conveniente a fine di cfkt efenti , de quelli quando fo-

no congiunti alle fue cafe dì villa
,

per potere farne giardini a fue de-

litie, & circondandone maggior numero delli nominati , & in altra oc-

calione , liano nondimeno tenuti alla decina , come anco prima erano

tenuti. '

Additio tenia . Tetto, circa le ifiefse ufurpationi, dìchiarimo, che

K bruoli che fono, & faranno ferrati di muro , de congiunti, de uniti

alle cafe di villa fatte per le delicie di patroni , de che de prpfeoti ifbn

pagano decima, liano immuni , de efenti di tal pagamento fino. alla

Itimma di campi fei, de non di maggior numero.

Die 17. Augufli tfd4. Im

Quanto al tetto capìtulo , ic additiooe di efso prerenitto per li ol-

traferitti Reverendi Oratori Nontii , de agenti circa li bruoli ferrati

di muro, efsendo anco fiati uditi fopra di efso li Magnifici Ambafcii-

tori prefati di quella città., fu pollo che ’l fofre riformato in quello

modo.
Che ratti li bruoli , che lì attrovaoo al prafente ferrati di muraglia,

Sano liberi, de efenti da decime , come fono flati fio ora . Quelli vera-

mente che fi ferrarano niiravenire , liano anco elfi efenti lino alla

fumma de campi dieci, de cosi fii prefo.

t Datx in nofifo Ducali Palatio die 17. Augufli , Indifiione fcp<i*

ma IJ64.

» AugulUnus de Notariit ootarius Camaa; fifcalii Verone «tempi.

l - Exempl.
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AD MAG. €IV. VERONA; 47

EzempU ex regiftro litterarum Ducaliucn Camere fifealis VeroiuB

anni in char. 97.

Pan dici a£. Martii i5J^ i» ttufé iteìwm fn«ufinum.

Hlerooymoi Priolns Dei gratia D»x Vcnetlarum » &c. NobilibaSi

& Sapieocibua viris Sebaftiano Venerio de fuo mandato Poceftatij

& Petro Lauredano Capitaoeo Verone , & fuccefsoribus fuis fldelibos

dileAis falutem , & dile^ìonis affeAum .

Sign ificamus vobis fub die ad. Marcii proximè preteriti in ConGIio

noftro Rogatoruro captam fuifle Partem teooris infraferiptit videliccc.

£* co£i certa , che regolandoli in quello che fa bifogno la forma del*

la efaziooe delli quarcelì del Rever. Clero della Diocefe di Padoa , In

Sig. N. eeneria tanto più prontamente fatisfatta della porzione , che gli

fpctta, oltra ebe efso Clero potrìa anco piu facilmente confeguire il fuoy

come è ben conveniente : pctò •

L* andari Parte > che fìccome lì ofserva al prefente nella maggìot

parte della diocefe di Padoana nel fcuodere li quarteli per gli £ccl&
liaftici, così fi debba fervere anco nel refio di detta diocefe, cìod ,cHe

in tutti li luoghi , che fono fottopofti a pagare il quartefe , efib quar-

tefe fra pagato in campagna nel modo, che fin* al prefente è fiato fo*

fico farfi nelli altri luoghi di cfsa diocefe.
,

Che le differene , che nafeeranno per caufa di eflì quarteli, debba-

no efier giudicate in prima ioftanza fomiqatiamence perii Rettori delln

città dì Padoa , de delli cafielli di quel territorio , le appellazioni della

quali vadano fecondo, che è diQ>ofio per le leggi, de ordani , che fono

in quella materia. .•

Che tutti li, luoghi dì Campi diefe in sù , che ^no, & feranao fer-

rati di moro nella fopradecta diocefe, & fòttopofii ài pigatnento.de’ qiut-

teli, delli quali lì patroni loro caveranno utilità dì vino, formento, & al-

tre biave, debbano pagar il quartefe di quelli, non ofiante alcuna cantei-

la , che fofiie fiata nfata lino al prefente. Il medefimo fi debba anco ofser-

vare nella efazione delle decime, che lì feodeno nella città, & tertitorio di

Verona. Et la prefente Parte Ila mandata alli nofiri Rettori di Padoa ,& di

Verona , & a quelli delle caflellz di quefiì tcrrìcorii, con ordine, che dz

loro , de dalli fuoi fuccefrori gli lialdata la Aia debita cfecuzinoe. Quare
mandamus vobis, authorttate fupradifii Conlìlii, ut fupradiflam Partem
obfervetia , de ab omnibus inviolabìlicer obfervari , & in folitis locis

publicari , de in adis Cancellaric vefira regìfirari ad futuroram memo-
riam facìatia.

Data in aofito Ducali Palatio die ai. Novembrìi , Indiai X.

Augufiinus de Notariis not. exempl.

1 »
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ti PARTES, et Ì)ECR,ETA

Ou0d ItiUlmatiMitj tx priviteli* titn vtletnt f«» ai futidjkBti itamum
coAtrx difptftlmet itfixtiiriiiii

.

Pan capta diè )i. Jblìi 15(7. i» Rdiath»

NArcono dalle Irgitiniizioni per privilegio alla giornata fopra là fuè*

ceflìoa de’beni de'morii molte liti , & cootrotretfie, con dinarbò,

& fpefa delle famiglie > & contra le volontà de’ legatori » le quali liin»

1)0 voluto li noflri maggiori ( & piamente ) che lìano da cadauno in*

TÌolabilmcnte ofservate, & efequite : petò, efseodo necefiario , & con»

Teniente provederli.

L’ andari Parte , che le legitimazioni fatte , & che li fàranno per

qual fì voglia privilegio , non vagliano nello (lato noflro quanto alU

focceUione de’ beni contra la difpolicione delle ultime volontà dei de*

fonti, nè per alcun modo pofsano efser aramefse , nè avute io alcuna

confiderà zione da alcuno Rapprefentante no(tro,o altro giudice di qual

grado, (lato, de condizione (ilìa, etiam compromilTario : elTendo no*

Ara ferma intenzione , che rimofse tutte le difficolti , che dipendere

fotelTero da dette legitimazioni , li beni vadano in quelli che fono

chiamati , jufla la forma della difpoCzione delti defbnii , (iccome è

gìuìlo , & conveniente. Et della prefente deliberazione fia dato noti,

aia a tutti li Rettori roRri da terra , & da mate , de fia polla nelle

commilTioni loro , acciocché da al prefente , de per 1* avvenire da ca>

danno inviolabilmente efequita*

Publlcata fuit fupraferipta Par» per Paulum Tubidnem fopèr platea

Dominorum in mane poQ horam lerciarum die Dominico , aa. meoGa

Augufti iftj, popoli aliante numero non modico, prclegcntt me Jn*

lio Perlana setaiio Canccllaiis « de fono tabe premiAo*

r -II"-

* »

.aJH , . ! ; , * ; tjtq JjjtlG tn**'
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AD MAG. CIY.*TEROM^. «I

Bxempl. ex rrgìitró H'tte'rarum Due. Cincellatlz Prxtonè Verone

figxato D io. char. *98.

LlmitMth 00i3uum VMgmm Vtllh PulìctUéi»

A Loyfius Mocenico Dei graila Dux Venetiarum , &c. Nobilibus

•Xx. Sapìentibus viris Oflavlàno Valerio de fuo mandato Poteflatr', Èt

AloyCo Contareoo equiti Capitaneo Verone, & fbcceftorlbui fidelibtii

dileAis falutim
, & dilcAionis aff;£lùiti •

Significamus vobis beri in ConClio noftro Rogatoiutn captan fuifse

Parceni teooris irtfraferipti , »idelicet. .

• Cfsendo conveniente TufFragar in quanto convtnieniementé fi p«ò It

fedeli noftri della Val Policella teiritorio Veròriefe intórno li gravami

,

che fentono cerca II livelli > & afiiiti di vue, come dalla ftlppllcazione óra

letta fi è iatefi), attefa malfimamente la povertà fua , de tortie configlia»

ob anco li Rettori nofiri di Verona .avendo ÌBtefe le ragioni Cue in con*

Cradittorio gitdicio, de vedute le fcritture , come, nelle loro lettere al

prefente lette fi contiene, pelò

L’andaià Parte, che tutti gli affitti di vue ,
quali la detta Val Poli,

cella d teonta pagare, fatti però folamente doppo la pubblicazione della

Patte del Senato noftro di nove Maggio i jj}. fiano limitati. Se ridotti

in qucftp modo.
Che il conduttore di quelli livelli, o affitti con la vera tradizione del

fondo podi ovvero pagare l’uva , ovvero ducati quattro al locatore in ra>

glon di carro; ma li livelli ficttxli , & fatti con la erborfazione del da*

saro, febbene neUì. infirumeoii apparre che fiano fatti con la tradizione

delli (eirenj. Capo ridotti a ragione di ducati fei per cento, ficchè pee

ogni carro de vua, che U condottor’ò tenuto a pagate, politi dare Ducati

tre al locatore : Ìc cosi Ca còmmerso alti Rettori nofiri di Verona, de

fucccfsoii, che facino ofsèrvare alti detti di Val Policella iabiolabilmente.

Quare authoritate fupraferipti Confilii mandamus vobis ut fupradiAani

Parteoi obfervetis, de ab omnibus obferTati, ac in adlis Caocellari; ve*

flis ad fuccefsoium memoriam regifliiri
, prcf<ot«Btique refiicui fiiciatis.-

Dat« in noflro DuMliPalatio die tg Maicu,'ladidLfe<aada> is 7^
ir

• I '

i
• j i

• I
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. .

t"' •'•! I . ' I

,
~

’j . i; »: . » •

• Pàti

Digitized by Googk



f* Ì»ARTE$, £T DEGRITA

P«r/ ìm msttrls frlMtkaum »dtU infirnminttrum

,

Capta die Martìi 157 i»

VEdendofi che dalla impofiziane pofta fopra grinllramtoci , de altri,

atti dalli sodali noftri la Sigo. Nodra non riceve quella quantità

di danaro, che doveiebbe per li molti inconvenienti, che fopra ciò A*

guono; & perciò eftendo bene fargli conveniente proviGone.

L’andarà Parte, che, falve & rifservate tutte le altre deliberazioni

fatte in quefla materia alla prefente'non repugnanti, Ga prefo, che K
iiodari di queda città debbano da mò a mefì tre prpdimì aver mefso

in Protocolo tutti li loro atti fatti fino al prefente , & faldato nella

Cancellarla inferior integramente quanto vanno fin’ ora per detto conto

debitori: de cosi debbano poi nell’avvenire ofservare di roefe in tnefe,*

dovendo inlieme col danaro portar alli Cancellieri nodri inferiori due

aote limili di tutti li tedamenti, indrumenti , de altri atti, perii quali

averanno feofto il daparo, che porteranno particolarmente ad atto per

atto*, de’ quali una ledar debba apprefro di efli Cancellieri, Sc l’altra

fia per loto mandata all’cdicio de i tre Savi! nodri fopra i conti al

loro MafTer, il quale le abbia a cudodire con ogni diligeoaa ; pacaci

JJ qual termini, quelli nodati, che in alcuna patte avefsero mancato di

efequire al fuo tempo quanto è predetto , incorrano, oltre tutte l’ altre

pene datuitc da altee leggi , a dover pagar di più il doppio di quanta,

giuda le fue tariffe, importafse la fua mercede di tutti quelli atti, che

aion avefiero mefao io Protocolo , o che non avefsero portato il danaro

alli Cancellieri nodri fopradetti , come è predetto; dovendo efier man-

date coatra di loro ad efecuziooe tutte le dette pene irremidibilmente

per detti tre Savii fopra i conti, de* quali, cioè delle pecunìarie , da

Ja mità di q^el -rafonato del loro officio, ch^ troverà il mancamento,!

ic ne farà far l’efecuzion, acciochi ognuno In ciò abbi caufa di far

con diligenza quelle inquìdzìoni, che li ricercano, & l’altra mità da

divifa|fra effi tre Savii, 6c fuol mlnidri, fecondo Tordinario del loro odi*

,cio ; i debba il {opradetto Mafter ad ognuno dell! Rafonatì, & minidri

di detti tre. Savii modrar quelle note, che gli faranno (late, comedi

{opra, portate, che affi gli dimanderanno, òc li nodali moftrargli Ic^uoi

Protocoli, & altrT regidri
,
che* da' edì gli faranno 'in cjdaun tem pò di-

mandati, Apprefso, nell’avvcnke debbano li detti nodari portar di tcm.

po in tempo li Protocoli, che voranno adoperar, alli Cancellieri no ri

predetti, da’ quali fiano fegnatt a carta per carta, nè poffino Zdoperac-

Bc de altri, fotte le tutte pene di fopra dichiarite : le quali nano D-

milmente mandate ad cdecuxione per K detti tre Savii , li quali Pro»

locoli non gli poflàno eCser fegnati , come di fopra , fe noti averana*
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ptlna porUti li dinati, & le note predette fino a quel giorno i& da«

ta iionta piezaria, da erser approbata dalli fopradetti tre'Sarii, per du>

cati 50. di doTcr eCsequire quanto è predetto.

Sia in tutte fé città nofire di terra ferma, ove è Camera tenuto il li.

bro alfabeitato per quel minidro di camera, che farà deputato dalli Ret-

tori nodri, che fì tiene in quella città nella Cancellaria inferior di quel

jnodo, che è dichiarato nella Parte di qnello Confeglio de’ 16. Agodo
1571. Et debbano li nodari cosi di dette città, come di tutte le’caflella,

& tettìtorii nodri efequire in tutto, & per tutto quanto è di fopra deli-

berato delli nodari di quefta città .* dovendo ciafcuno poTtar li danari , de

note alli tempi debiti; come di fopra, nella camera di quella città | nella

giurifdizione della quale faranno , a quali debba il fopradetto minidro

dare la copia della partita fottoferitta da quel Camerlengo ,*in cafsa del

quale farà contato il danaro fenza alcun premio; & (i debba di quello,

cfaeln quedo modo fì fcuoderà, trazer due per cento folameme, & non

più per alcun modo, de’quali una da di quello, che tenirà il fopradetto

libro. Se l’altra divift fecondo l’ordinario delle camere. Li Protocoli da*

ne degnati da quello, che farà deputato a tener il fopradetto libro , con le

condizioni, che di fopra è dichiarrto che debbano fare in quedrt città li

.Cancelireri inferiori
;
dovendo le pinzarle cfser approbate per detti Ret-

tori nodri a quali centra li innobedienci Ila commedia 1’ efecuzione delle

pene fopra dichlarhe in tutto, come di fopra è detto delli treSavH fopra'

i conci; Se Cadauno minidro di Camera podk far T inquifizione , Se veder

le note di quel modo, che è detto, che poIBno far li rafonati di detti tre

Savii, in adentia però delli Sindici noQii da terra ferma
;
dovendo quello,

che la farà , aver la micà delle pene pecuniarie, & P altra mità efserdi-

vìfa fecondo l’ordinario di camera, come è predetto. Non pofBnoliReN
cori noferi predetti al ritorno loro in queda città andar a capello, fé non por-

teranno alli tre Savii nodri predetti conto particolare di tatto quello , chs
farà dato di queda ragione per il tempo delli loro regimenti rifcoflb, dt

copia della partita , che il danaro giuda efiì conti fia dato contato alli Ca-
merlenghi di Commun , di che abbinp a portar fede fottoferitta da due
almeno di efiì tre Savii, i quali fotto debito dì facramenco non glie la

debbino fottofcrlver, fe così non averanno edequito ; Se qnel miniftro,

che concra il prefence ordine gli facefse tal fede, cada irremifsibilmente

in pena di pagar del Tuo eoa a;, di più; della qoale la mità da di quel

rafonaro , o altro, per caufa del quale fì venirà in luce di quedo , Se l’al-

tra divifa, come di fopra è dichìarìto. Et la prefenre Parte inGcmecoa
tutte le altre già prefe in queda materia fìano pubblicate fopra le fcale

di S. Marco, de Rialto, di tutte mandatane copia alli Rettori nodri da

terra ferma, Se regiftrtte nelle commifsioni delli fuccefsori, con ordine

di farle pi^blicar nelli luoghi fbliti in giorno di mercato , « darli la de-

bita efecuzione.
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FARTES> ET.DECRETà

Arbitri nm f»imt firn fiattatUt , atji vijft juribut fartlum.

Pars capta die at. Junii i;;!. la Uajcri Ctafilh,

leeone le fentenze arbitrali per erserdef&nitire,& inappellabili , Arde

(
bene, o. male che lliano} non hanno piu rimedio di alcuna forte,

fono fiate perciò fempre nelle pafsaie età dalli arbitri di quelli tempi

fatte con ogni efquifita confiderazione , Se lìncerità, in modo, che,ol*

Ira il commodwche ne ricevevano i particolari, non era parte alcuna

nel mondo, alla quale con molto onor della Repub. nofira non perve-

nefse la fama dell! compromelli fatti more Veneto, Se ionappellabiliter:

così per il contrario a quelli tempi non è cofa che lì voglia far cosi

ìngiufia. Se così lontana da ogni dover, che quella non Ila fatta per

siezzo’di fentenza arbitrale, facendofì pafsar fotto pretefio molte arolte

di efse arbitrarie puri, Sc meri accordi a punto, che non fi puoi faper;

che non feriano tolerati dalla giuftizìa , per privar il piu delle volte

molti pupilli, de povere vedove, de cafe della lor fufianza, con ofiefa

del Sig. Dio, de della giufiizia, de non poca mormoilizioce d’ogounb:
al che dovendoli in ogni modo far provifione.

L'andarà Parte, che non a’ intenda alcuna ratifica di fentenza arbi*

traria elTer valida, fe gli Giudici arbitri non averaono prima detto in

fcrittura con giuramento nelli atti deli’ofiìcio alla prefenza del Giudi»

ce ordinario di aver udite le parte, de vedute le diininde, e rifpofle,

feruti, libri, fe ve ne faranno fiati da vedere ,
de che quello , che d

fcritto nella fentenza arbitraria, fia fiato parer, de opinion propria di

efii Giudici; dopo che io virtù del compromefib come Giudici hanno

udite le parte, vedute le fcritiure, de ut fupra, non cofa da lor pub»

blicata, la qual, prima che efii fufièro eletti Giudici In virtù del com»

promelTo, folTe fiata accordata, oquovifmodo com polla .-dovendo il Giiu

dice ordinario aflringer efii arbitri con coùtandannenci penali n richie»

ila di cadauna delle patte, a far detta dichiarazione con giuramento

J

dh fe tutti li arbitri di uno in uno non averanno conformemente fatto

quella efprefsa dichiarazione con li particolari fopraferitti, non s’intei^

da per niun atto, che avefie fatto, o facefse il giudice ordinario rati»

fieatatal fentenza, o tali arbitrarie : ma abbino a refiar in quella con*

lìderazìone, come limplici accordi, dc.compolizioni. delle qual! J’oflfr

fo oppocer, de doler fi pofsa alla giufiizia, come li fa delle altre con-

venzioni fenza oflaculo d’ alcuna forte, che dir, o immaginar fi pofsa i

de fe fofse fìat^ coromefsa in dette arbitrarie alcuna falfiià , o per l’av-

venir Ccommetefsc, in ogni tempo fia relservata Tauttotiià delli Avo-

gadofi Deliri 3i commun , come è conveniente

.

Exeopl.
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AD MAG. CIV. VERONiE 7J

E*copl< ex eAis Confiliorutn Migoi£ca; civìtaiit Verona;. DieVeneris

aian^ i4> Augudi 1)79. in Camera Confìlii xii.'in eodem
Confilio conrocato prò infrafcriptis negotiis

traAandis.

Pr0 ttrtils ptftfftribtH btMorvm rarum, qui nferìuntur dtbU$Tts

ultquurum Détiuruwt

P Ropolka per Sped. & Eccall. D. Fabium Nidiefolam unum dcna«

mere Confil. xii. iniquìflìma corrupcela > quam nonnulli exaAo-

rea daiiarum communis incroduaerunt fub erronea iaterpretacionecujuf*

dam Decreti aliis emanati fub auAoritace unius ex Clarini D. Pro*ifo>

ribns fuper racionibui Camerarum Seren.'Dom. qua auclioritateeius fen-

tentia uti non poterai >
quod procedere poflenc iidem exaflotes contra

tertioi pofsefaorea booorum obligatorum eifdem datiis , ut in eo , prò*

cedendo fcilicet contra talea porsefsores« nulla fafla priua iotimatione ,

feu admonitione 1
quod veniant ad folvendum , alìter contra eoa proce-

detur ; contra exprefsum juria ordinem , & flatutoruna difpontionera ,

dt contra bonos morea , ufum , & ililum procedeodi ; & ob id petita

opportuna provifione fuper ejufmodi inconvenienti antedicìia tertiia pof*

felaoribua darenoQflinio , & bibita fuper hoc confultatìone matura , de

omnium confenfu delìberatum fuìt , quod eveniente cafu procedendi

coatta prxnominatos tertioa pofsefsores teneaatur omnes exaAorea ,

priufquam mittant ad pignerandum prcdiéioa» eia priua denuntìari de

intimiti fi cere , quod veniant ad fatisfaciendum prò debito, in quo pri-

mi pofielaores , feu principaies debitores fuper libria earumdem datia-

rum deferipti forent, qua folemnitate omifsa, omnia execucio pereof-

dem cxi^lorea fada sulla, & irrita fit«

CapUtU ptfii fopra il Datià itili Ittjhumenti , & ttJUmtntl,

CHE tutti li nodari , che faranio teftamenti , & inftrumenti , fìina

obligati innanzi che quelli pubblichino feoder dalli contrahenti la taf-

fa di quelli, fotto pena di pagar del fuo, rifervato a loro il poter feoder

quanto averanno pagato da elD contrahenti , feodendo delli indrumenti ,

che importano da ducati cento in giù, foldi dodici de piccoli per parte,

& da ducati cento fin cinquecento , foldi X4. de piccoli per parte , de

de ducaci ; 00. de da 11 in fufo , mero ducato per parte : Se delli tefla-

meoti , da ducati joo, in giù , un mocenigo , de da ducaci joo. in lù ,

mero ducato.

Che di mefe in mefe li nodari così della città , come del territorio ,

Legoago, de Porto, fiano tenuti portar al cooduttor, ovver minifiri del

K Datìo

V
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PARTES, et decreta

Datio predetto > per tutti li quattro del feguente mefe > la nota di tutti

di teftametiti > & ihflrunienti ,
che avertnno fatto il detto mefe

> ^
di nomi de’ cOntrahentì , & la forte , & importar del contratto diflinn

ad uno per uno in detta poliza, fotte pena di efter aftretti pagar conpe-

na di foldi dui per lira.
i

Se farà accufato alcun nodaro, che non avefse mefso inProtocolo tut-

ti gli tcRamenti, Se inflrnmenri , che avefsc fatto , e che non li arefse

porti nella nota, over poliza prefentata al daziale predetto ,
per guada-

gnar lui il denaro del dazio, o per altra qual fi voglia caufa, giuftifica-

ta la verità , fu privo in perpetuo di non poter più efercitar 1’ officio

della nodaria, A fia bandito di Verona, e Veronefe diffinitivo, & l’ac-

cufator fia tenuto fccreto , Se abbi ducati cinquanta dell i beni del delio-

fluente, fe ve ne faranno, fe non, di quelli della lllurtrift. Sign. ,

Che tutti li nodari di Verona , A fuo territorio , Legnago , A Por-

to, che fanno teftamenti, A inftrumenti, fiano tenuti in tempo di gier-

ni dieci dopo fatto il proclamo darfe in nota al detto daziala , A portarli

gli Protocoli , -fopra quali doveranno fcrivet gli teftamenti , A iofiru.

menti, acciò il pofsa abbonarli a catta per carta, jufta la Parte del So-

malo de di j. Marzo tm. Se per tutti li quattro del fegaenteniefe fia-

1)0 obligatì aver porto in detto Protocolo tutti gli tofiameoii, A iortrta-

menti , che areranno fatto il mefe precedente , acciò portino portar le

polize di quelli , e moftrar il Protocolo al detto datiale fe vorrà incon-

trarlo , fottfl tutte le pene efprefse dalle Parti in fimil materia difpoueo-

ti, e di pagar il doppio più della tafsa, che iraportafsero detti teftamen-

tì, A inftrumenti non porti in Protocolo: fiano anche detti obligadi dar

idonea , A fufficiente piezaria de ducati 50. al detto daziaie di efiequir

quanto è predetto

.

InjlTU-
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AD MAC. CIV. VERON-C 7J

IgJIrUMtMii H»M obliati «/ ptitmento del dell» Datit , {«me per le Parte

is. Febrar» ij/ii tf »$. Settembre i;;*. f«n« quefii^ eitè.

Infirumeot! di procure»

Compromein

.

Tutele»

Cure

.

Elezione de flimadori»

Prieilegii.

Racificazioui

.

Relazioni di (lime.

Renorazion de locatiou neceflarle.

Renovation de livelli.

Inrentarii.

Emancipazioni.

Arrogazioui.

Adozioni

.

Legicimazìoni. ,

Pace.
CafTazion di contratti.

Teftamenti invalidi > ovvero inno»

vati.'

Inflrumenti da ducati tre in giù.

InRrumenti de fitto da ducati uno
all’anno in giù.

Contratti che fblTe flato pagato il

dazio al principio de tutto il pre>

zio rimanente I giuda le lettere

de dì so. Settembre r; 74.

Che non fia alcun nodar , che ardifea far fcritti privadi ad inflan-

za di qualfifia ; ma poflino li particolari far loro per mano di perfo'

ne, che non fiano nodari far che fcritti più a loro piacerà, fotto pe-

na de ducati aj. per cadauno fcricto , e per cadauna volta , che farà

trovato tranfgredir al prefente ordine , la miià della qual pena fia di.

vifa all’accufator, qual farà tenuto fecreto, e l’altra mità alla Came-
ra fifcale.

Poblicat. die 3 . Decemb. ts79> Veronae,

OrdenI preji nel Magnifico Ctnfeilie de'XU- 6t L. fotte la Pretura delClarlfe»

Sig, Alberte Batter Cavalìer meritìfj, Pedeftà di Verona adi ig,

dgojle 15*4. da ejfer «{fervati ne!F officia del mera

Maleficia ,

E Sfendo if negozio, che occorre trattarli airoflicio del mero Male»
ficio, di quell’importanza , ch’é notifiima ad ogn’ uno , & eflen-

dofi feoperti, & conofeiuti alcuni abufi , c’hanno bifogno d’opportuna
provifione promofTa, de faplentiirjinameote raccordata dairilluflrifs.Si.

gnor Albeno Badoer Cavalìer merìtiflìmo Podeflà noflro ,
de eflèndo

fla confìgliato nel Magnifico Confeglio dizit. il rimedio efpediente

i difordini, de abufi fopradetti.

L’andarà Parte polla per il Magn. de Eccell. D. Pio Turco Pro*

veditor, de collega, de Confeglio di zìi. che gi’infrafcritti ordeni, de

capitoli fiano letti , & bailotati ad uso per uno , de per i fufiragii di -

)ueflo Confeglio admeiS « e comprobadì

.

K s Primo

,
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7<r partes, et decreta
Primo. Che li nodari, che di tempo in tempo faranno deputati tf-

PolScìo del Maleficio , Caro obbligati perfonalmente efercitar l’officio

predetto, altrimenti cadano dalla deputazione, dovendo in loco di quel*

li che mancaranno efser fatta nova deputazione per lì Spettabili Prelà-

denti dei Collegio di nodari; ma quando elTt Spettabili Prendenti jDan>

cafsero nel far nova deputazione quando dì ciò faranno richiefii da qual-

fivoglia delli Magnifici Proveditori, fia in facoltà d'elTj Magnifici Sig.

Proveditori infieme col Magnìfico Confeglio di xit. deputar in loco di

qoefli perii reflante dell’ anno di, quella deputazione perfona idonea

con obbligo di attendere perfonalmente folto l’iflefsa pena di cader del-

la deputazione, & che fia fatto in luoco loro, come di fopra

.

Secondo, Quando veramente alcuno d’eflTi deputadi fi trovafse legiti-

maroente impedito, io quel cafo proportga la caufa dell’ impedimento al

Clarifs. Sign. Podeflà , il quale conofciuta la giufiizia della caufa, da

clTer efprefsa nell’atto pubblico, che fopra ciò farà notado nelliatti del

SpettahiI Cancellier noflro, pofsa dar licenza per il tempo dell’ impedi-

mento, nel qual cafo li Spettabili Prefìdenti pofsano far furcogazione di

,
quella perfona , che per il nodaro impedito farà nominata

, quando fia

adonea ; ma non efiendo idonea a giudicio delli Spettabili Prefidenti ,

debbano deputar altra perfona idonea , la qual perfona foliituida per il

tempo, che durerà la fufiituzinne abbi il ^neficio delli guadagni , de

emolumenti , com’c conveniente dovendo giurar in maa di Magnifici

Sign. Provedicori quello, che farà foflituìdo, la fullituzione fatta della,

fua perfona elTer fincera. Se fenza intelligenza di participire guadagno,

o emolumento con quello , in loco del quale farà fofiituido , o con al-

tri, de quando li Spettabili Prefidenti fofsero negligenti anco in quello

cafo,. ciò s’afpetti alli Magnìfici Sig. Provedìiori, de Confeglio dia tu
come di fopra.

Terzo. Siano obbligati effi nodari quanto alli Rei prefenti avanti fa

fignacura far che ad effi Rei fia intimato, che debbano dedur , de alle-

gar ciò che vogliono per AiadifTefa, altrimenti faranno efpediti per quel-

lo, che fi averà in procefso, talmente che l’ultimo atto del proccfso ad
ofiefa contra il Reo prefence fia U chation a dedur, de allegar

-

Quarto. Non pofsano effi nodari deputadi confiitnire li Rei , fe noa
con la prefenza del Sig. Giudice o ( in abfenzia, de occupazione di queU
Ib y di uno delli altri Spettabili Giudici afsefsori , come s’ ha ofaervato

per l' addietro, de s’ofserva al dà d’ oggi fotto il prefence reggimento ,

dovendo il nodaro Icrivere il nome di quel Giudice checonftituirà, fot-

te pena d’efsere per un’anno fofpefo dall’ officio del ootariato , de pra-

veJuto in fuo luoco, come di fopra-
Quinto . Pofsano li nodarà ordinarii tenere due coaggiuteri per

feanu , che Cano però delia Cronica maggiore, approbati dalli Spettabi-

li Piefidepti, alti quali Ca lecito, come alli nodari ocdinaiii, fcrivere U
detto
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ad MAC. CIV. VERONJE. • 77

Jetto delli teflimonii ; dovendo però efli ordinirii , & coiggiafori ap-

probati rileggere al teflimonio il lenificato, & di ciò £ir menzione tiri-

li atti, folto pena di fofpenCone per un’anno. Se come di fopra

.

Sello. Olir» gli quali coaggiutoti approbati come difopra, pofTano te-

nere altri coaggiutori copifti , gli quali però non polTano impeditC nel

fcriver gli conftituti delli Rei , nè impjcciarfi neirefaraine de’teftirno-

nii , nè metter mano sù li proeeflì , fe non dopo che faranno pubblica-

ti, & data licenza per il nodaro principale, a fine di farne le copie per

quelli , a chi doveranno effer fatte , fono pena di elTere privi per anni

cinque dcll’efercizio del notariato, & di poter far copie.

Settimo. Gli nudati veramente, & gli coaggiutori abili per l’appro-

bazione come di fopra, occorrendo farfi efamine rfe’tellimonii fuori del-

Tofticio, debbano lafsar nell’ officio il procefso ad offe fa ,
portando feco

folamente la querela, il conflituto, o capitoli fopra gli quali occorrefsc

efaminate , folto pena di privazion dell’officio per un’ anno ,
& efsere

fatto in fuo luoco come difopra, & quando fofse trovato quelli aver in

ciò commefso altra fraude , fiano caftigui di quelle pene , che faranno

condegne al demerito.

Ottavo. Gli Sign. Giudici, & Giudici Confuli cavalcando alla forma-

zione de’ proeeflì , non debbano partirfi del luoco , dove occorrerà for-

marli , fenza efaminare tutti quelli teflimonii , che potranno elsere efi-

mìnatì, fe qualche ragionevol caufa non perruaderse il contrario, fecon-

do la varietà delli accidenti, ersendofl conofeiuto per la molta diligenza

del Spettabil Giudice prefente, quanto utile fi fu percavare in fervizio

della giuflizia da quell’ordine : il quale a fine che per I’ avvenire noa

fii intertnefso (
di che al prefente non occorre dubitare

)
debbano gli

Spettabili Giudici Confali, che per tempo cavalcaranno, procurare fot-

to vincolo di giuramento , che fu fervalo : Se trovando mancamento ,

folto l’ifleffo vincolo debbano notificarlo alli Magnifici Signori Provedi,

tori , a fine che debbano farne ricbiamo , Se ^procurare 1’ oCscrvanza di

così utile introduzione.

Nono. Dichiarando, che per la prefente riforma non s’intenda aper-

ta la via alla nullità de’ proceffi ,
in cafo che quanto è detto di foprn

non fofse ofservato , eccetto il capo dell’ intimazione alli Rei , come di

fopra , ma ben fi» proceduto centra gli cranlgrelsori irremifsibilnieDte

alle pene.

Téttt

\
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PARTES, ET DECRETA7t

Parte prefa adì * 9 . Settembre Magiltr Ctnfeiììe centra rogUta

delli A-v*gaderì di Cemmune,

ESfeodo >1 tutto da prevedete per il buon governo del Stato noflro ,

che li officiali nottri non fi alTumano miggior autorità di quella ,

che è piacciuto a quello Maggior Confeglio di dare loro per legge, ovve-

ro per capitolare : & ficcome è noto, quando l’officio degli Avogadori

di coinmune ha avuto principio , tutte le cofe » o civili , o criminali ,

che in qualunque modo fpeiu,vano, ovvero potevano fpettar al Dominio,

fi commettevano alti detti Avogadori per ordine del Dominio , come

ad Avogadori di cotiimune ,
ma- poi , creati altri officii , furono com*

melTc particolarmente, & fpecialmentc diverfe cofe a diverfi di effioffi*

cii, & ad efll Avogadori furono lafciate folamente le cofe criminali. Se

alcune altre particolari per legge fpeciale . Ma perchè gli Avogadori

predetti hanno accettate tutte le caule cosi civili , come criminali , e

anco quelle criminali , che fi attrovano indegne del fuo officio, com-

mefse dal maggior Confeglio alli cinque della Pace , Se alli Signori di

Notte, & ad altri officii in particolare , è necelsario preveder , Se per

il bene univerfale della città, regolare quelle cofe difordioats: però

L’andarà Parte, che decelero gli Avogadori di commun non po fra-

no impedirli, nc udire alcune alttecaufe, ovvero materie, fe non quel-

le criminali folamente, che l’anno l}5a. nella divifionc dell’officio de-

gli Auditori , dalPAvogaria furono per quello Maggior Confeglio fpe-

cialmente commefse ad effi Avogadori. Item quelli cali folamente, che

per il nollro Dominio di tempo in tempo gli faranno commellì . Itetn

quelle altre cofe. Se caule folamente , che per Parti prefe nelli Confo»

R>' fono fpecialmente commefse ad ellì Avogadori, Se decetero faranno

lor fpecialmente commefse . Item non poffioo da fe fleffi lenza li Con*

fegli della terra ordinare, nè comandare alli Rettori di fuori, nè im«

pedire li Giudici, ovveroofficiali didentro, fopra le cofe, o caule civi-

li, ocriminali, cheaveranno ad efser giudicate , ovvero efpedite per quel-

li Rettori, giudici, ovveroofficiali*, falvo che nella cfecutione delle co-

fe, Se caule ad effi Avogadori, come di fopra , fpecialmente commef-

fe. Ma con li Confegli della terra pollino Se innanzi, Se dapoi ordina-

re , & comandar alli Rettori, Se Giudici, Se officiali predetti, ficcomo

loto parerà giufto . E fe detti Avogadori contrafaranno , calchino in

pena di ducati 1000. per ciafeuno, quali li Conliglieri di Venezia , Se

ciafeuno di loro debbano rifeuotere, ovvero ordinare ad altri , che fi ri-

fcuotano, ovvero li farcino notare debitori in libro, acciocché non abbi-

no officio, nè reggimento, finché non averanno pagato.

Non derogando però all’ autorità di ciafeuno Avogador di commune
centra l’altro, ovvero altri Avogadori ,

quali nelle prefatc cofe, ovveroin-

. torca
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ad MAG. CIV. VERONvE. 7»

torno aJ efle contrafacclTcro i errerò arenerò coMrafatto. Et ^aefio da

aggionco nel fuo capicclare.

Paftt prefa adì *i. Dicembre IJ84. i« Pregadi centra fOffici* de^Iì

Auditori . In materia delle lettere
,

6r fnffiragìj ,

che fi concedono per II detto

Offici*,

ESfeudo Rato del 1349. & rucceSIranente in altri tempi per diverfe

leggi del noflroMagg.Conr. lerate daH*0£ dell’Avogaria le materie

cìrili > e quelle rimeflfe all’ Officio degli Auditori aodri delle fenteose ^

con la iHeHa autorità, che arerano gli Arogadoti di commun , li quali

dorendo procedere nella materia criminale loro riferrata fecondo li ter-

mini preferirti dalle leggi, e fpecialmente da quella del Maggior Cunf.

14S8. 29. Settenb. non poflbno comandare da (ìe foli alti Rettori fopra

le caufe , che da effi hanno da elTere giudicate , de efpedite , falro che

nella efecuziooe delle cofe loro fpecialmente commelfe, tua con li Con-
fegli polTono ordinar quanto loro pare che ricerchi la gìuliizia • Et pa-

rendo ora che rofìfervanza de’ privilegi!, de conceflioni fatte alle Magni-

fiche , e fedelilEme città noRre fia dagli Auditori novi delle fentenze ,

fucceduti agli AvQgadori nella materia civilo , con divette forti di fuf-

fcagii molte eoke milemècé eon té^gT^ di con molte
incommodo , de l^fa di effe Magnifiche città , tc fudditi noRri { cìd h#

dato occafione alla Magnifica , de fedelilDma Città noRra di Brefcia di

mandar ultimamente quattro Ambafeiatori alla Signoria Nofira , per ef-

poner li fuoi gravami , dr fupplicar di opportuno rimedio . Sopra di che

nel Collegio noRro fono flati uditi in contradittorio li detti Mago. AiO'

bafclatori da una patte , de dall’altra li Auditori novi , con li loro Av-
vocati in lunga difputazione , con quanto hanno effe parti voluto dir ,

dedur, de allegar: e dovendofi incofa, che tanto preme, per debita di

giuRizia , Se confolazione di dette Magnifiche città , de ruddìti noRri , %

proveder in modo, che fimo levati loro , quanto pià fi poRa , lì grava

mi, con coafervazione delli privìlegii, dt grazie loro concedute.

L’andarà Parie, che fia deliberato con l’autorità di queRo Confeglio,

de commefTo efficacemente alli Auditori novi delle fentenze , che non
debbano per 1* avvenire concedere lettere , o fuflfragii a chi fi ve.glia ,

che li ricercane, che foffero contrarii alle leggi della Repubblica noRra ,

de particolarmente alla fopradetta del Magg. Confeg. 14(8. ap. Settem-

bre fatta a quefto particolar fine , che gli MaglRrati non pofTino affu-

meilì maggiore autorità di quella, eh’ è loro prefifsa dal detto Maggior

Confeglio ; la qual legge , efsendo tenuti gli Avogadori nelle materie

criminali loro rilTervate di efequire, è anco ragionevole, de conveniente

alla gìuRizia , che parimente da eflì Auditori fucceduti per leggi delli

palTa-
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lo - PARTES, ET DECRETA
ptfsati , & prefenti tempi alti Avogadori nella materia civile (ì« nelle

cofe rpeteanti al loro officio intieramente efTequita , per la debita confer*

vaziooe , & ofservanza delti privilegii , & coaceflloni fatte alla detta

Magnifica", de fedelifùraa città di Brefcla , Se a tutte 1’ altre fedeliffime

città, terre, de luoghi dello Stato nofero. Non efsendo tenuti li Retto-

ti nofiri obbedire quelle lettere, o fuffragij , che per efli Auditori fofse-

ro conceffi ad alcuno contra la forma delle leggi
,

privilegi! & conceC>

iioni fopradette.

Joanaes Riccius Ducalis Notarius.

Vars capu in Magnifico ConfilU XII. & L. fub dìe aj. min/it Februeril

JJÌ6. In materia praeaifla.

Quando per Decretum latuaa ab Excel). Senato fub die 30 . Decem-
' bris anni ilM- fupplicationem & gravatiieo Magnifica; civita-

tif Brixiae , nihilominus exteofum ad beneficium , de commolum reli-

Suarum civitatum , de locorum Status Serenifs. Ooninii przclufa fueric

ioter cztera potefias officio Clariffimorum Djminorutn Auditorum dan-

di litterat diverforum fuffiragiorum ìmpedientium ut pluriraum lefluin

progrersutn caufsarum, de litigia protrahentium fere in infioituin , cura

intolerabili dafiino, de graviffimis ìitigancium expenfis; de propterei no-

flra pluritnum interCc , prò debita obedientia danda leg'.bus , de Decre-

tis prxfati Serenifs. Dominii , iis precipue quz utiliiaiem civium , de

diftriAualium noflrorum, reiumque fuatum confervatiooem concernant ,

omni iludio nofiro curare , ut debitaro caecuiìone.'u in omnibus antedi-

Aum Decretum foriiatur . Ad propofitionem Speflabilis , de Excellenr.

Domini Marciantonii Madii Proviforis communis, Vadit Pars pofii^ per

Domìnos Provifores, de Confìlium xit. quod Clarifs. Domini Re£loret

nofiri tam przfentes, quam fuccelToret , in initio Regicninum per Domi-

nos Provifores reverenter requiri , & publico nomine rogar! debeant ad

ìnviolabilem executiooem ptseflandatn ipfi Decreto in cunfiis partibut ,

de condifliooibus in eo iofertis , de ut per publicum edìAum in eotum
Cancellariis , de Camera fifcali regifirtndum mandare d'gneotur , quod

nullx Irtterz fuffragiorum offici! przdiAi aperiantur, auc executionl man-
dentur , nifi prius earuro Clariffimis Oominationibus , juxta compeieo»

tiam fori utriufque Regiminis, fuerint przfenratz , ut eas , quz de ex-

clufis ab ipfi) Decreto fuerint , rejicere poflint

,

nullamque eis execuiìo-

cera dar! mandare. Captum quoque fit, qood prò faciliori hujuftnodi pro-

vifionis fuccefiu teneantur Cancellarii , de przdiftotum officiorum fcriba-

si notificare impetratores , de pr^fentatores earumdem litterarum altera

ex D: Proviforibus communis , aut uni ex D: Capitibus Juriflis przfata

Confili! XII. antequam executio aliqua prxdiflis litteris fortalTe date-
tur , ut majeri vi , de officio huic pernicìoOflimo abufui obflari, de op-

poni

Digilized by Google



4i- At> M AG. CIV. VERONiE.

foni poflìta & tnalorum homìaum ioiquitas fupet hoc verfans ezpugna-

Cxtcrum nulli ConfuTcores, Adzocati, feu ProcuratorcSa de <]uicun<

que alit hu)ufnio<li Hteeras, de fuffragia commiteere, impetrare , t et pr^

fencare prxfumant, aut eornm tenorem, & coatinenriam tuen'a vel de*

fendere vereaocur, in poena ducatorum vigintiquinque cuique conttafa*

cienci adimenda. Se appKcanda prò dìoiidia accufatori , de prò altera «

aid arbitrium ‘ClaFÌflìmorum Rr^lorum « ultra priracbnem ofhcìi

Advbcati > de Patrneinii per annum , a qua priratione abfolvi , feu dif.

'penfari nequeat corum altquis tniiì medio fupplicatioBts per Crea partei ex
^natuor fuflfragioram buius ConfilH admtiteudx dee.

Angelus KarariGus Cane.
Pìirff pnfa ^t'.r EcttWntìfs.

In mattrU dii fuffragii de'Clmrifu li^n. jdnditeri,

'\TEdendoG nafeer' ogni giorno delle difficoltà, de impedimenti nelt*

^ esecuzione della Parte di quefto Confeglìo de’ aa. Decembre 1584.

ora letta in propoRto delle lertere che 6 ferirono per li Auditori noeti

dal che ne nafeono molti inconrenienti, oltra il difeontento delle Ma*
gniGche , Se fedelillìme città noSre, per rimpedrmetno pollo alli Ret-

tori neiramminiftrar la debita gioftitiai intorno la qual materia, efsen-

do flati uditi nel Colleggìo noftro gli Ambafeiatori della Magnifica, ét

fedelilEma città di Verona, d: e(K Auditori io contradrttorio eoa

loro Arrecati fopra alcune lettere Icritte per li Auditori predetti , è
Mcefsario proreder in tnodò, che fl Ieri ad efie città l' occafione dì coti

importante gravame, de parimente la giufliziaabbìa il fuodebito luoco: però
L*andarà Parte, che Ga commefso alli Rettori delle città uoflre di

tetra fcima, & fiiccefàori, che debbano ordinare per efsecuzione della

fadetta Parte aa. .Dccenrtbre 1584. che ninna lettera di fuffiragio ddt*

officio predetto delii Auditori fia aperta, nè efeguka, fé prima non fa*

ranno fiate prefenrate a ellì Rettori, gioflo la compctencia del foro delP

uno, de l’altro reggìmenro, acciò non abbine ad obbedir quelle chefa^

nono efclufe dalla fepradetta Parte sjtf. come per effa è dìlpoflotU

quali Rettori anco non pofsano efequire alcuna hnrera di effi Auditori i

fe prima non areranno fatto intimar alla parte arrerìa cheuG da finti

di loro delle Tue ragioni, acciò pofsano diflinguer fie le lettere firairno

delle ammefse , o delle efclufe diHa fopradetta parte , eccettuando però

quelle cofe, che per prudenza loto effi Rettori coDrtfcefsero aver bifo*

gno di fubìta fpedizione, dt non potendo la parte per V impotenza fu>

far intender le ragioni fue, debbano efli Rettori, prima che dianoelè*

cuzione ad effe lettere, far faper aH’Atrocatofifcalt , che comparì avaa*

ti di loro per informarli della natura , Se qualità delle lettere predcttCì

acciò pofsano rtfolrerG come ticercarà la gìuflizia , de la oflèrranxi di

detta parte IJ84. Dovendo l’ordine prefente efser fatto regifltare nell«

Caucellatie, de Camere fifcali da efls Rettori de tutte le città fudvite*

L Pcu
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Pr$ Maiaìfc* clvlutt Vtrenét : Dtcrttum àtei 50. Juasi ‘

fim»rum Domiimum RtSorum,

la auteria fuffra^ìoTum Clarifj. D.D. Àudittrum,

Gli Clariflìmi Signori Tomifo MoroCni PoJefIà, & Almorò Pifapi

Capiunio, Rettoti di Verona, & fuo diflretto per il Serenifs. Doro,

di Venezia. Volendo, come è conveniente dar ordine all’ efaecuzione

efFectuale della Parte deirEccelJentifr. Senatodedì aa.Decembrto 15S4.

in propoliio delle lettere delli Clatifi. Sign. Auditori, Se alla termina-

zione in fimil propofìto feguita per riftefso Ecccllentirs. Senato fottodi

sa. Maggio 1587. Cosi indando anco li Magn< D. Gio; Baitifta Ma.
rano Dotr. & Cav., & D. Agodino Vico Dott.Proreditori della Mago,

città; hanno fue Sign. ClariflTime commefso che ,lia nouto l’otdiae qs
fraferitto coti nelle loro Cancellarie xelpettivamente, quanto anco nel»

la Camera Fifcale, da efser inviolabilmente rCKquico.

Che le lettere di fudragio delli Clariflìmi Signóri Auditori , le qoali

per teifor della Patte predetta de dì aa. Maggia^ 1587. debbono eflcc

aperte fe non per quello di eflì Clari&ìroi Signori. RiUtori , a chi

iaranno drizzate , da non efser cfsequlte , fe ntm iàiai^ip intanate

alia parte intereftata , a fine che pofli ufàr ^ie Ibf a^giotù circa

il doverli eflequir, o no le lettere predette , confibrme alla Patte 1184.

aa. Deccmbriot de come nella Parte 1587. aa. Maggio, non s’inten.

dano mai aver avuta alcuna eftecuzione , fe nomfità flato puntualmen-

te eflequito l’ordine dato per l'Eccellentifs. Senato in quefto propofito,

come di fopra j anzi quello, che farà (lato attentato in elTecuzione di

lettere, feoza che (la flato fervato l’ordine di efsa; Parte , (ia de s'in-

tenda ipfo )urc nullo, de per non fatto* ita ,cho fen^a appellazione, e

ricorfo a’‘fuperiori fia poflo da canto come ouHo, de fatto per eitore,

de hoo «on intenzione d’efsequlrel Et perchè maliziofamente può elTet

vftea fraude dalli prefentatoti delle lettere , cioè femplicememe inti-

mandole, dt poi fubito pigliando il mandato efsrcutivo, febben fufsero

di natura tale, che non meritafsero eflecuzionc. Però fueSìgn. Qarìfs-

commctcono, che non fia concedo mandato in eftecuzione di c(Te , fe

non farà sdita, o almeno citata la patte interefsata ; ita che appari delle

citazione ad impetrar il mandato, de della concefsione di quello, udU
te le parti, o in contumiccia della parte legitimaihente citata. Et quan.

do fenza l’ofservaoza di quello ordine comparai mandato alcuno cfse-

cuttvo di lettere, 9 lettera fenza mandato, cerne dl'iopra concefso,gli

Giudici, o fia ehi fi voglia, fia tenuto non plAfMlir,»' come nonvifof-

la mandato, o lettera di alcuna forte . Et coti hanno commefso, dc

ordinate per debita efsecuzìone delle Parti predette.

j2u*d
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^»d prétttftM, plgnerathnti t <t aUm aStrum iattntUutt mUMnm
' ttiam Ttlationei a iftarili reglfreatur

.

\ •

,
• Eaemplum e* aSh CtuJilUrum Uagnìjùtr clvltatls Vertine.

Dìe Domioico 9. Septembris i}84. in ConClio XII. Bt L.poGtir

& capo fuit Pars teooris fe^ueocis, videlicec.
*

ESsesdofi conoTciuto per Innga «{perienza di quanto danno fia il non
regiftrar quell i comandamenti >

pegnore tenute , denoncie., od al-

tra tnoleftia , fopra le quali occorre fondar il giudicio fra litiganti

,

perchè efsendo ferino fpefse volte fopra minuti fogli facilmente G per-

iiono, onde ti proceffi con lunghiffimo tempo, & gravifOmo difpendio

(òpra ciò formati refiano per mancamentO'del fondamento loro nulli, de

invalidi. Però, efsendo conveniente una volta provedere a tanto dìfórdine-

. L’andatà Patte poGa per il MagniGco, & Eccell. D. Pio Turco Pro-

veditore di commun, e Confeglio di xit. che la ptefente proviGone

difiiota nelli infraferitti capi Gì ballottata a capo per capo,&approbata.
I. che per l’avvenire quando occorrerà o per dacrerion di copia,

o

per altro modo, che un giudicio Ga incominciato fopra un comanda-

mento, pegnora , interdetto, fequeliro, dcnoncia, tenuta, mandato, o
qualGvoglia altra intenzione, fia nelli atti a perpetua memoria regìGra-

u a fpèlè delPattore^. come dcr mudìcio r eccetto fe Tattol

zjB no* pi(ryrinér|q j«ii jigiTa Ttf» Inimiwiiiii ,
iT| 1 GÌ r

poAatLB ^el nednro» conae^uxGìmentó- del pfooefio, ft a pm(^ùii
memoria, come di fopra r come G ferva della produzione delli libelli

& altre fcritture, che G producono. „

Captum de bailotis omtstbus-

a. Che , occorrendo che il cictato Ga concumacr per vigore df comtm
damento, che concerni obligo di pagare, o rilafciar qualGvoglia cofa fia»

bile, « mobile,, o iàc q^ualGvoglia altra cofa dal canto del'Reo a be-

neficio dell’attore quello , che notatà la contumacia , non più fecondo

r abufo pafsato ,, feriva femplicementefpronuntiatio ut in precepto^ ma
debbi regifirar il comandamento, come fondamento ,, Se fufiantia dell»

cootumaccia chte fatà notata-
^

.

Captum de bailotis omnibus-

3- Che inherendo al fiatuto a capi isp. nef primo vofuroe , olirà if

metter a libro tutte le pegnore , Se fequefiri con le relazioni fecondo-

la forma di efto fiatuto , Geno notate per li nodari le relazioni delli of-

ficiali di qualGvoglia comandamento
,
ponendo fummariamente la contt-

nevia di quello,! che raverfario far à. citato, con il giorno dalla cita-

zione, Se l’ora del comparere, come per efsempìofReiulitcìtafsetaleai

ad coiJtradicendum ne pìgnoretur prò lìbrìs centum- ea caufsa mutui ) il

qual regifiro di relazione Ga fatto dal nodaro nel libro della fabbaiina,o

QufMria avanti che la cauU Ga fatta ordinari» per via di contiad-'zione;

L . Ma
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Ma 4Uiti<k> là cinfa (Àià iàtca.CTdinarM , le religioni fieno noUtt. dal no*

darò ordinario della cauù. Nelle Cancellarle veiamenta , fopra la cafì de’

Mercadtnei , A altrove
,
per non ellérvi fabbatina > fia deftìouo un Hbr»

a pitie per queflo effètto, & la mercede del nodbro, per quefto régifico'

di relatioqe Ga un Ipldo di moneta dt Verona per ciafeuna ^

Captum de ballotia otnnibui

.

' Eaemplum ex regiffro litreraruta Ducallom Canceliaris Prtetorlaa

Verone fignato T in char, aaj.

CmfirmMtU Férth ctptéf ih 1 4. i f S j. in Mi^JCegf.XlI. tt LJ'erQii^ , qutd'

i dslUrumpr» mumtUitàht& tìtfvaadu Dugalib, otaretmrdeatur »

I
ÌAfcballt Cicoria Dei grada Dux Venetiarum dtc.Nobilibus , & ft*

. pientibut viris Alberto Baduario equiti de fuo mandato Poteftativ

& Nicolao Guflbno Capitaneo Verone, de {ucceflonbus fidelibus dile<*

Aia faintem, & dileAìonis affèdum.
' Significamui Tobit hodie in Confilio nofl'ro Rogatorum captam fuiflb

Partem teaorii infraferipti ,
videlicet. Che la Parte ora letta prefa nel

Confeglio della Mago. & fedeliffima città noffra di Verona fotte li 14»

Luglio proflimo pafaato in propofito del levar gl’ ìmpediflicnii alli effaN

lori del. danaro, che va nella fpefa delle cavazioni dell! Dugali, &
come in quella , coù configliaodo quei Rettori nofiri per loro lettere

de jo. Agoflo paffàro , fia approbata , Se confitmata come fta , & gia-

ce. Tenor autem Partis , de qua fupra fit menrìo , fequitur ut infra ^

videltoet.Die Doroinicopoft non. r4.)ulii 15 8*5. in fala Confil.,inConfil. aii.

& I.praefenteClar.D.Poteftate,in vocibusji.proexaAionibus datiarumpro

campaticb polita fuit Pariinfrafcripta,cootradifla perSp.A Exc.D. Leonar.^

Aum de Broìloiègum contradSAorent , dt capta deballotis 4<. prò , y. conti*.

In exaAionibui poecuniarum , quae impenduntur in mundationibui, ft

tacavationibus Dugalinm difirìAus noftrì, iuata raxam, ft limitationem

Ciflaro fuper campatici* , multa; exoriuntnr difficultater, per qua* retar»

dantur hujpfmodi excaTariones adeò utile*, ft necefsarixinmanutenen*

di* , ft augendir proventibua, ft reddiribns poflclBonut» civium , de dì»

firiÀualium noflrorum, occafione vanarum ut plnrimum praetenfionum

non contrìbuendi ejufmodi impenfii. Sed prae reliquis illc difiBcultate* ,.

qua: fundantar fuper appellai i'onibu* pratdiftarutn limitationum , & feti

obligationum eontribnendi , difBcilìu* tolluntur, quando per anfraftus U»

tigiorum deducantur , ft placiteniur. Cni inconvenienti ut remediuin

Cliquod , ft opportuna provifio adhibeatur. Ad propofitionero Magnili"

d , ft Exccll. Domini Dionyfli Serenelli Provifori* communi* .

dlt Par* polita per Domino* Provifbre* , ft Confilium xi*. , quod ,.

ìjnhcrendo difpofitioni Partii captz in ExceHentiffimo Senato Ibb die

ao, Aogulti ry<l. fuper retraftu valllutn Gorxoni , & fpecialiter

fripu. impedimenti* exadionutn pcecuniaruro opeii e)ufdem retraftu»

debb
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^biuruRit Sereoifs. Dominio fuppiicetur , quod aliquo medio impedì*
menti» & prcfeitim appellationym, fufpendi nequeat exadio aliquarum
pfcuaiarum obveoìenthim ad maous Judicum D-igalium , fen aliorum
cxadocum eorum deoariorurot qui in excarationibuc antediAis funt im>
pcndendii juxta furmam Siaiucoruro, & oidinum fuper hoc importanti

aegutio dirponciitium ; falva nihjloroinus facuhate, & libertace illii, qui
fe gravatos renferint ( fìne tamen beneficio fiirpeofiunis } proponendi, &
profequendi giavamioa, quc adverfus contributionem ipfam proponenda
duxerint , vt in caTu vigorie a ccceris conlbrtibus indebitò folutum re*

pecere pofiint, adverfus quos prò rata foromarium jus adminifiretur» non
quldem adverfus fingulos, fed medio campatici per eumdem miniftrum
exigendi fuper campacico rune per fententiam legitimato , ita ut medio
ìpfìus campatici retrahacur , & exìgatur quantum fufficiens fuerit ad
praefiandam indemnicatem illi, qui fuper gravamine per fe propolìto ob>

tinuerit , & juxta Partem Excellrniirs. benatus , de qua fupra : & fi

quz appellat'oiies pendrnees fune, in termino duorum menfium expedian*

tur , alioquin fiat executio , faJvo jure repctemli in cafu viflorix , ut

fupra. f^uare auflotitaie fupradifli Confilii mandamus vobis , ut fupra^

diflam Partem obfervetis, ab omnibus inviolabiliter obfervari , ubi opus
fuerit rrgiflrari , & praefentanti refiiiui faciatis.

' Ditx in noflto Ducali Palaiio die 14. Septembris > indizione de*

cimaquarta is^S‘

Cxlius Magnas Secret.

Reglftratz die Septembris fiipradifli.

;
Veronefiut Guanterius esempi*.

! Fars Exttllntlp, CtnFìii cap/» 13. Mtctmh iptd.
Ir métfrlM faudtrum^

^empiuta ex libro & regifiro literarum Ducalium CsacelUrias Pi»
totiz Verone iotitulato T. io char. apu

’ Mtetftét Ut pTim* JanuMTit

CLarifs. come fratello honor. Mandamo alla Mago. V. Clarifs. la qpV

occLufa Parte prefa fotto li X3. del prefcnte nell’ Eccell. Senato in

,

materia di fèudi » ficcome da quella la potrà vedere , & pubblicata

Ibpra le fcale diq.uefia città a’io.del prefente ..facendola V. Magp. Clarifii.

de II anco publicar a intelligenza di ciafeuo, & facendo» che fii efsequi*

la, dandoci della ricevuta d’efsa per fueavifo allaq.ual fi raccomandiamo..

. Di Venezia H ao. Decembtio iflò.

(
Bernardin Loredan » & Coll. Proveditoii fopra le rsfon delle Ct»

mere dell’ lllufififs. Due. Dominio di Venezia..

A tergo •
. . . t

l ClarìD.D..Tlionshlaiuocei>oPot cft. Veion«dignifi.tamqi fratn non.

XtB$r
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u l»ARTES , ET DECRETA

Tetitr Vtntlt tfi , vUtlktt .

158$. ij. Deccmbre i» PrtiadI»

E ssendo giuno, & ragionevole che fe abbia nello Stato noflro certa
cognizione de tutti li feudatari!, della qualità delli feudi, & delti

beni ad elli fottopofti, per poter nell’ occafioni valerli prontamente de
feudatari!, de quando li feudi vacano o per colpa de’valTalli, o per man-
camento de’defcendenti , dirponerne in efecuzion delle leggi noflre.

r. L’’aDdatà Parte, che Ila commer$o con l'auttorità di quello Con-
leglio a tutti li Rettoti di terra ferma , che debbano far publicamente
proclamar, che tutti quei frudatarii, che fono tenuti a ricevere Tinve-
fliture immediatamente dalla Sign. N. debbano in termine di meQ quat;
tro, li quali abbino a principiar dal giorno della publicatione della pre^
fente Parte , comparer davanti la Sign. N. de prefentar le loro invelii-

ture, con la nota di tutti quelli, che fono conforti del feudo, del qua-
le efll fono invediti . Dichiarando , che quelli , che fono foliti ricever

le invelUtare dalli Rettoti, de rapprefentanti nollri con raottoritià , A:
in nome del Dominio coltro, debbano in termine dì mela due, che ab-
bino a principiar dal g orno della publicazione della prefente Parte, co-

me di Ibpra , comparer davanti edì Rettori
, de prefentar parimente le

loro invediture, cioè con la nota de’ feudatarit , dt conforti, lotto pena
di caducità a tutti quelli , che nel termine predetto non efeqnihero

quell’ordine V, lafciando ia libertà li coaforti di venire o tutti, 0 parte dà
toro, con procura dell! altri»

a. Che detti Rettori, pafsato 11 detto termine di meli due , debbano
dar notizia alla Sign. N. di tutte l’ iovelliture, che gli faranno Hate

prr&ntate delli fèudi giuridizionalì , dich'rarando il nome delli confòrti,

le qualità di effi feudi , dt la loro giuridtzione quanto più dilliotamen-

te potranno .* ufando in quello ogni poCObìl diligenza per venirne in

cognizione, afpettando poi circa l’inveUiiure de’ feudi giuridittionali l*'

ordine, che gli farà dato dalla Signoria Nollra»

3. Che ein Rettori debbano far anco publicamente proclamar , che
quelli feudatarit, che non hanno feudi giuridizionall , ( liano ellì feudi

di qual lì voglia forte, o qualità } quando a loro Rettori prefentaranno,
come è lopradetto, le inveflitore, debbano arco portar diflinta, e dili-

gente nota di tutti li beni a elTi fendi fottopofli, fe detti Beni nell’ an-

tiche ìnvelliture non faranno dirhiariti .* dt trovandoli, che alcuno n’-oc-

culti alcuna parte , s’intenda efser decaduto dalle fue ragioni : dt ve-

nendo alcun agnato, o conforte del detto feudo in termine di meli quat-

tro dopo li due predetti a denonciarlo fia dall’illellì Rettori invtHito dì

quel ben , che farà flato dal feudatario occultato : dè fe nel termine

prt-
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AD MAC. CIV. VERONA.
predetto non wniià alcun agnato^ tc che per ioijuifizionet & denoncta
da edranel Te ne venga i» cognizione, s’ intenda decaduto nclDeaiiob
noftro, & debba avere il denonciante

( da esaet tenuto fecceio^ quanto
per leggi noftre è protnclào a quelli , che danonciano beni ufurpati al
Dominio nollro;. dandoli parimente al Magidrato, che £uà reftccuzio*
se, la porzione pcomelia dalle leggi nollre.

4. Che delti feudi giuridittionali
, de’ quali li vafsali fono foliti , &

obbligaci a riceverne invelliture dalla Sign. N. io quella città, 4p;di
quelli , che fbfse terminato che la dovefaero ricever per Tavrenir dell’

ilielso modo,, per venir in cognizione delti beni a detti fèudi foitopofti,

fi» fervete l’ordine feguente , cioè, che quando dall’ antiche inveftiture
cbiararaante non appari quali fian elfi beni , fi deferivano tutti quelli,
che ellb feudatario pofsede folto quella giuridictione

; dovendoli prefiv
mere che tutti fiaoo feudali ; & di più fia interrogato il feudatario , fé

vi fono altri beai dì ragione del detto feudo , & negando , & venendo
poi in cognizione, che ne polaeda , ovvero ne abbia per il pafiato

duco delli altri, efsendo denonciato da agnati , overo da cllraiwi, fia

jjirivato con rifiefro ordine, che è fiato detto nelti feudi finaplicà: Sia
però rifervata ragione al ièudatario di provate , che fotio elsa giuridie»

lione pofseda beni allodiali, & liberi; & provandolo Icgitìmamente, fin»

no cancellati dalli libri publici, selli quali elfi beni fofaero deferitd. U
iaefso ordine'^ ftrveto delli b giiciii. fendi ,aÌMtid«iioii»u . de’
quéli dopo to wiaèÉU lafwiMiajaà»r~t^^ Aa^lbtdiiac di cooté*
nuar a inveOire» . ^

j. Che a quelli feudatarii, che^ fecondo robWlgo loro, non avefsef.
fero alti tempi debiti fenz» legìttima caufa dimandate

, it ricevute lo
invellicure di quelli feudi, che a loro per fuccelfiooc, agnatìone

, o al»
tra ragione fofscro devoluti, fe faranno feudi giuridittionali , comparen»
do davanti il Collegio nofiro a confefsare la culpa loro , de addìmandat
venia nel termine di meli quattro dapoi la publicazione della prefenta
Parte , Ila loro concefsa la lenovazbne , de confitmazioue delle antiche
loro inveftiture; Et fe faranno feudi femplici , -de non giuridittionali,
comparendo davanti li Rettori ^che fono folict inveftire con rantcoriti
de nome della Sign. N. gli farà c«scefia; le quali invrftiiure’glì funó
date con la deferizione de beni ad elfi feudi fottupofti , fecondo 1’ ordi»
ne fopradetlo, de gli faràrimefsa ogni pena di caducità

, nella quale
per il mancamento loro potefsero efser incorC^ altramente palàato il det-
to termine, s’intenderanno ipfo jure caduti dalle ragioni di detti fcudì .
Et fe in termine de altri due meli

,
dopo li quattro predetti compare-

vanno li agnati , de conforti di detti feudi , che non avefsero commefsa
Colpa, de denonciaranno la foprafcritca caducità , la Sig. N. ufando la
folita fua clemenza I’ ìnveftirà de eflì, fecondo la foima delle antiche
loro inveftiture .* ma fe elfi nel termine predetto non compareranno , dt-

che
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« ?ARTES, ET DECRETA
«he fe se venge »n cognizione con deooncte de cdranei , o con laqut.
ficione, redannno e(Ti beni del Dominio ooftro , A il denoociaate

( d»
efser tenuto fecreto )

farà fodisbtto , come è detto di fopra, con la fna
portiooe parimente al Magiftjato , che efsequità » giuda le leggi : £e
nella medefima pena di caducità. Se con ridefse condizioni s'intenda,

no efser incorfi quelli , che nell* avvenire fuccederanno da nuovo nella

Scudi, Se non prenderanno fra il termine dcH’anno, Se giorno la reno-
vqg^ne delle fue invediture o in queda ciuà, o dalli Rettori , fecou.
do li obblighi loro; a quali però fia rifervato di poter allegar legirimn
caufa perchè non l'abbiano nel termine predeito dimandata, la quale
fe farà iegitima, noo fe li mancarà di giudizia

, alcrimente C eftequì.

rà quanto è predetto. Se quedo t'intendi io ogni forte, iSe qualità
de feudi. '

f. Che le alienazioni, di qualonque nome, de qualità fìino
, per le

quali edi feudi foftero pafsati in qualunque fi fia non comprefo dalla
antiche inveditore fenza confenfo, de auttorittà della Sign. N. t’intcn*
dino nulle , de di niua valore : non odante alcun corfo di tempo, beh
che lunghidìmo , fe beo in qualonque altro cafo porefse caufare pre^
footione, la quale nel prefenie cafo non podi efser sllegiti, St efsen-
do allegata non giovi . come per Parte del Confe^io nodro de X.

if» Decembre è dichiarho; ma tifando io quedo cafo la Signo.
ria Nodra la falita fna clemenza, fia dichiarito

j
che fe dalli conforti

di detti feudi, ovvero agnati chiamati nell’ invediture farà denonciata
detta alienazione , de gìudificata in termine di mefi Tei dapoi frguira,
ovvero altre alienazioni già fatte pac il pafsaco , in termine de mefi
quattro dopo fa publicazione della prefente Parte, debbano de edi feu-
di alienati eder invediti

, fecondo la forma delie fue antiche ìnveditu.
le. Ma fe jiel tempo predetto non ventranno edi agnati. Se conforti,
de che per denoncia de edraneì, o prtf inqoifizione fe ne venga in co-
gnizione , elfi feudi alienati s* intendano efser decaduti nel Dominio
aKxdro, dando perd fempre a denoncitnci [ da efser tenuti frererti J dc
«1 Magidrato, che eflequirà

, quel premio, che fi è detto di fopra

.

7 . Che li feudatari! , K quali pagano cenfo in virtù della loro in«
vediture, fiano tenuti pagarlo ogn’anno alti minidrì a ciò deputati :

Se quando fi ritrovafse per li libri publici , che per tre anni non P
avefsero pagato , edi minidri non lo pollino ricevere fenza licenza del*
la Sign> N. o delli Rettori , fecondo la qualità del feudo, o almeno
nel ricever, che faranno, fia dichiarito, che fi riceva fenza pregiudi*
sio delle ragioni della Signoria Nodra , quando pretendefse che efso
feudatario per quedo , o per altro fofse incorfb in pena di caducità ,

nè altrimenti vaglia il detto ricevere; Et nondimeno fatti, o non fat*

la la detta dichiarazione , non poflà in alcun modo pregiudicate alle
ragioni della Signoria Nodra.

I. Che
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S.Che quelli, che pofseJefìero beni feadali, ic non potefsero moflrar

invefliture , debbano coraparer in termine di mefi quattro n in quella

città, o davanti li Rettori noftri, fecoodo la qualità de' feudi , com’ è
detto di fopra , de provando legittimamente di pofsedere detti beni per

ragion di feudo, le faranno fatte le fue inreftiture, altrimente non ve-

nendo nel termine predetto, a' intendano caduti dalle loro ragioni, qua-

li fiano devolute nella Signoria Noftra.

p. Ch’efsendo li feudi principalmente inflitniti per ricevere dalli vaf-

falli il debito fervizio peiionale, (ìa dichiarito, che in tempo d’aperta

guerra li vafsalli giuridiaionali j de quelli , che hanno cfprefso fervizio

di milizia , in termine di mefi due dapoi pubblicata efsa guerra debba-

no comparer davanti la Signoria Noftra , . ovvero davanti li Rettori di

quelle terre , a’ quali fono fottopefti , de offerir il lor fervizio o con la

perfona , fe faranno atti , de non averaaao legitime «feufazioni , o con

quelli ajuti , che alla Sigo. Noftra pareranno ragionevoli , avendo ri-

guardo alla qualità delle perfone, de delli feudi, che pollèdono. CU al-

tri feudacarii veramente , che non polTedono feudi giuridizionali , o con
cfprefib fervizio dì milizia, debbano comparer, effendo con proclami di

ordine della Sig. Noflra chiamati , dt non fi prefencando li primi , nè

comparendo li fecondi, cafehino delle ragioni del feudo, rodando a-ìco

cin feudatacia obbligati agli altri ferrizii , -a’ quali dqbito di fedeltà

ìfìw» W iinrtifioT^ogi» 9t
Zonta de ao. Agofto 15^1* in quella materia difponente , fla anco di»

chiarito, che alcun feudatario giuridizionale , fia di che qualità elTer E
voglia, non debba dar ricapito, dt ricetto alli banditi dello Stato No-
flro: fotco pena di privazion deili feudi: de il denonciante ( da cflér te-

nuto fecreto ) abbia ducati joo. per una volta Xblamente delti beni prò*’

prii del feudatario, che redarà privato, & non avendo beni deU’entrate

deH’idedi feudi devoluti alla Sig. Nodra coala porzione promellà dal-

le leggi al Magidrato, che farà relTecOZione.

II. Che li Rettori non poflOno far ìovediture nove, nè grazie de’be,

ni feudali a quelli , che folsero decaduti , fe non fervalo l’ ordine nella

prefente Parte diebiarito: de facendone, fiano nulle, come anco per al-

tre Parti è dato dichiarìto , alte quali non a’ intendi per queda dero-

gato.

la. Che quando occorrerà far ìnveftiture di nuovo conforme allapre-

fente Parte, acciocché nella forma loro non fi faccia cofa a preghidizio

delle ragioni della Sig. Nodra debbano efser tolte le debite ìnformazio-
'

ni da Uoitori in jare, efsendo anco li Proveditori fopra le Camere , ri-

trovandofi prefenti , fempre che alcuno farà invedito di qualche feudo

dalla Sig. Nodra , de acciocché la Sig. Nodra in ogni cafo non abbia

feotir pregiudicio nelle devoluzioni delli feudi , nelle recoguizìoni , dt

M net
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90 PARTES , ET DECRETA
ad fervizio» al quale fono tenne! li feudatari! , fia dichiarito > che in

tutte le occafioni di devoluzioni de feudi alla Sig. NoRra quando fi

abbino da alienar , non fi podi farlo , fe noa in )ure feudi , fe però

non gli foflTe efprefia deliberazione di quefto Confeglio in contrario.

I). Che li foptadetti Rettori noftri debbano far tenere nelle loro

Caocellarie patticular regiftro delle invefliture , noni de feudatarii ,

deferìzioni de beni , & di tutte le efiecuzioni , che faranno di tempo

in tempo per ordine della prefente Parte; dr quando, finiti li loro reg-

gimenti, veniranno a Venezia, debbano del tutto portar copia, dae^
fer confignata all’ officio noftro ; li Proreditori del qual officio abbino

carico di far confettar dette copie , facendole regifirar in un libro

particular a ciò deputato , nel qual debbano anco efier regifirate tutte

le iovefiiture , che faranno prefentate dalli feudatarii in quefia città ,

& che faranno dace dalla Sig. Noftra )u({arordioe della prelènce Parte.

E r ideili ordeni di fopra efpredì frano anco oderTati nell! feudi de

parte da mare, dandoli però a quelli di Dalmazia termine di fei ncC
dal giorno delta pubblieazione a compatere con le loto invelliture : tc

i^li altri Ittochi da mare, di anno uno. ^ l : j

Et la prefente Parte con la efsecuzìone fua fia commefsa alti fopra*

detti Proveditori fopra le Camere, li quali debbano farla pubblicare in

queda città, òr in tutte le città, Se terre del Stato Nodro da terra,

e da mare , mandandola alli Rettori , con ordine di doverla ad uii-

guem efiequire , St di farla regidrare nelle loro Canceilatie per la fua

debita esecuzione: Se fia parimente poda nellecommidioni di efii Ret*

tori . Non potendo alcuno delti Rettori fopradetti al ritorno in quefia

città andar a capello , fe non porteranno al Secretario nodro deputato

alle voci fede foitofcricta da tutti tre li Proveditori fopradetti fopra le

' Camere, che abbiano prefentate le mipie fudeite al loro officio, dcef-

fequica intiuamenie la prefente Parte. '

Die Veneria feenndo Jaauarii ift?.

Pubficata fuper platea Dominorum ad lodiam folitam per fer Lucani

Tubicinem fono tuba; prasmifso
,
przlegente me Joan. Donato 'Novari-

no notario Canoellaric Pretoria: Verone , magna pepuU multkudine
adanie , & audiente

.

Ludovicus de Notarits notariua , & coidjutor Prct. Verone ezempl.

Capita-



9*ad MAG. CIV. V1H0M-».

pTtfi nei hUin» Ctufe^» di XII. 6f L. alti »o. dtl meft

di Dtctmire ijiS.

Soprt V officio del Mifitro di pegai » & di fuoi Miaiftri , (brinati per

*
il Mago. & Eccell. Sig. Fiorio Pedemonte Vicario delia cala

di Mercadanti , & uno di Capi del Coaf. di XII.

PER leTar gli molti incoovcaienti , & abufi i che fono nell’ofHciodel»

la camera di pegni per dilTetto deili Mafsari, e delti fuoi minifiri

quali fono fiati deputati al detto officio, & per rimediare quante fi può

alli dlfordini, che fono introdotti in ditto officio per averfi mefao indif*

fuctudine molti delti fiatati, quali di efso officio trattano..

L’ andarà Parte pofia per il Mago. & Eccell. Sigi. Daniel Nichefola

Proveditor di commun , & per il Spett. Confeglio di a ir. che gl’ infra*

(critci Capitoli fiano di uno in ano ballottati , & fe faranno prefi , che

ioviolabìinteote fiano ofserTatì.

I. Che li Mafsari delti pegni debbano de cererò dare alti Cavalieri»

Conteflabili , & agli officiali cavalcanti per mercede loro tutta la tafsa

dalli fpettabili Giudici ftatuita per tutto il credito , (e però areranno

portato all’officio delli pegni tanti pegni, che per giudicio, dcconfcien-

za del Mafsaro fiano baftanti per tutto efso credito; A fc non averanno

poetato l pegni « 11’ officio per tutto il credito, ma folameoce per parte di

efso ,
che detti Mafsari non poffino dare alli fopraferitti più tafta , che

per la rata di quanto averanno co ’I pegno portato all’ officio afsecurato

per il credito : & fe gli Mafsari daranno tafsa alli fupraferitti di più del»

la rata dell’afiìcurazione , che tutto quello dato di più s’intenda dato de

più delli danari proptii di efso Mafsaro, Sc non di qaelli deili debitori»

ovvero dell’officio.

z. Che in tutti li libri, quali fono tenuti così dal Mafsaro, come da

gli altri Tuoi minifiri , fiano fcrìcce le partite tutte dìfiefe , de difiinte

nel corpo della fciiciura, & poi fuori di detto corpo fiano fcritte per aba-

co, come per cfempio (
Venduto il tal pegno lire vinti , & foldi fei vai

lire ao. foldi 6.) & quello, per ovviare alle viziature , che patrebbono

efser eommefsc.

Che il cuftode , & incantatore , ovver macaluffo non pofll fervire

in detto officio per efttmaiorc, Sc che non pofiì avere piil di unmarebet-

to per ogni muda dì pegni che faranno refiìiuìti , Sc un marchetto per

ogni pegno, che fi venderà all’incanto in detto officio.

4. Che il Mafsaro, che ìnttarà in officio al r. di Gefliro proffimo, II

eftimatorì, H cuftode, Sc incantatore, quali parimente intraranno in of-

ficio nel detto giorno , e tutti gPi altri che fegùiranno debbano infieme

con li prefenti Capitoli ofservar , Sc efsequir tutti li ftatuti ,
quali tratta-

no dell’olBcia delli pegai del fbo Mafsaro , degli efiimatori , & del cuftode,

SI a & rnean-
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\\ parteS, et decreta
& ioctmatore , mentre pera non Cane flati per parte efprefsa abrogadt

& queflo in pena di lire jo. da efser irtemifljbilmente tolte da chi con*

irafarà alli detti capitoli , & flatnti ogni volta che contrafàrà a tutti ,

ovvero a parte di elE capitoli » & ftatuti , & ^ efser applicata per la

miti airaccuCitote,, it per l‘ altra miti airoflficio dell» Mago. Provedi*

tori di commun .

Acciocché nè il Mafaaro ^ nè meno gli fuoi mimfln pollino pre*

tender ignoranza r che fiano ftampati tutti li ftatuti , ordeni , A Patti

pertinenti all’of&cio della camera di pegni, & fiano portati, & pianta*

ti nel detto officio a cotnmune fetenza, & notizia loro, & degli altri.

Suwi del pWflva Ftlume d* effer enervati per il Maffar» di

it [nel JAi»ifiri»-

CHE il detto Mafsaro. prima che entri in officio debba giurar in na-

no del CUrifs. Sig* Podeflà de ben , Se fideltnente elsercitar detto

officio, & fecondo i fuoi ordeni. Se apprefso dar idonea ficutià di duca-

ti joo. apprefso il Cancelliero di commuti di tender buon conto di pe-

gni , Se danari, che pafsaranno per man fua.

Itera, che il fudetto Mafsaro aver debbi un libro , nel quale diftira-

tamente abbia a deferivere il numero , Se qualiià di pegni , i nomi del

debitor, Se credi tor, con la quantità del debito, il nome dell’ officiai ,

ovver noncio eh’ avrà prefentato elli pegni , Se anco del notato , per

commillloa del quale faranno fta tolti elli pegni, co’l tempo contenuto

nella commiflione 1 le qual cofe a quefto mo^fcritte , debba il Mafsa-

ro metter un bollettino a cadaun pegno » jvvèr muda di pegni fcritto-

in conformili deila detta fcritturi , tè^nÌ6*ào poi i pegni co’l bolletti-

no nell’ officio

-

Itera , che pafsatt otto dì da quello dèlia prefentazion dt pegni tolti

nella città , Se quindefe dei difiretio , fe ’l pegno non farà ftato^ rifeofs»

dal debitore, debba il Mafsaro farlo. fiimac per efpetti eftimatori con lor

ginramento, dapoi debba vendere tal pegno, o pegni fecondo gli ordi-

ni infraferitti , fendo lui obbligato far incanto tre volte la feteimana ,

cioè nei di de Marti , Zobbia , & Sabbato. la mattina Tempre fin a no-

na , quando vi fi trova maggior frequenza di popolo , ovvero (
quando-

fbfse alcuna fefia folenne in tal dì ), debba nella vigilia di efso dì fcfti-

vo far tal incanto, efponendo tre volte cadaun pegno all’Incanto-, & fa-

cendo prova fe alcuno vuole metter , Se quanto , fopra efso pegno ,

dapoi incantarlo , Se venderlo , licenziandolo a quello che pii offerirà

clrra la ftiroa : ma veramente non pofsa licenziarle a prezio pià bafso

oltra la ftiraa , fe non con la prefèrza , Se deliberazione di uno di Ma-

gnifici Proveditoti di commun, il quale fia obbligato andar al detto of-

ficio ad ogpi richiefia del fudetto Mafsaro ^ ma ritrovandofe di pegni

vivi h
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vivi , A che mtUmeon fi poooo confervare » Se che però portaoo fe;o

altro rifpctto , fi rimette alla coofcicoKa , St deferiaioa del MalTaro ,

cioò t che feorfi otto dì dopo la prefeaianKa del pegao » eflb Mtfiaro
poffi far fiimar eflb pegao» o pegni , Se vendere al priao , fecondo , Se

terzo dì dell’ iacanto » (econdo che gli parerà meglio pet beneficio del

debitore.

Oltra di quefle > perchè il Malfarò ha bifogao di un fidel cufiode , e
inficine iocantador di pegni» fia tafaato al detto cufiode» c incantador >

che farà eletto da efso Mafsaro» un marchetto per cadano pegno» omu*
da di pegni» che gli avrà da dar il compratore» non potendo ricever al-

tro » ibtto pena di ptgar quattro volte più così detto cufiode » e incan#

tador, che piglìafse di più» come il Malfarò» che lo confentilfe. Li fii>

xnatori di pegni fi eleggano ogni anno nel Coafeglio di xir. Se L. cioè

nn orefice per le cofe della Tua arte » & un pezzarolo per le altre » i

quali debbano zurar in mano di Mago. Proveditori' di coiamun di fiimar

giufiamente cadano pegno fecondo la loro buona coolcitnza » Se aver un
libro particolare per incontro» nel quale abbino a deferìvere lelorofiime.

Item » che tutta quella forte di vendite debba eflb Mafsaro notate fo-

pra un libro a parte» Se per fuo falario confeguìfea fei danari per qualun-

que libra dì fiima de pegni» de* quali debba dar a i fiimadorl due daoa*

ri per cadauna libra predetta, cioè di pegno fiimado dicci libre» & da 11

in giù: per lì flimati veramente da li ìa tb» debba ayere no danaro per
libri; T

Di pegni ancor , che non fblferor vendati ». ma refiitnier , aver debbs
cfto Mafsaro un denaro per cadauna libra de fiima , ovvero di quella
quantità, per la qual fufse Ha tolto il pegno le non folte ancor fta ftima-

do» Sk li flimadori» fe’l farà fta eftimado» aver debbano un* altro dana-
ro, imperocché lì permette al creditor,, che’l polli far reeftimar il pe-
gno al debitoc » ovvero differir la vendita del pegno » la qual dilazione

i’antedetto Mafsaro fia obbligato olservar , & foftenere ad ogni volontà

del creditor almeno fico a due meli. Se fe it detto Mafsaro ricevetàmer-
cede di più , fii tenuto in quattro volte più— i

Item, che il detto Mafsaro» ovvero efiimatori» ovvero altra petfona »
che fervirse all’ officio ,. non ardìfea in modo alcuno per fe» o per altri»

o prefumi comprar di detti- pegni , in pena di lire cento di danari per

cadaun , Se cadaune volta » & di efter «fio di detto officio , e cadauno
fii accufator , & confeguifea la mità della pena » & fia tenuto fecreto

,

A l' altra inirà fia applicata alla cafsa della Provededoria di commun-
* Item » che detratte le Ipelé predette » fia obbligato il Marsaro- fatiflàt

il creditor del prezio del pegno venduto per la quantità di efso pretio »

A in cafo che ne fopraranzi» debbafi reftituir al debitor» Se quando eon « i

fi trovafse il patron del pegno »o-fuoi credi ( fopra eh’ efso I^fsaro fi*

obbligato fare dilìgentt iaquifiziooe » ficeado far publica end* de refii-

; tuie
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partes, et decreta
tuir ttl reffante di pegni aJ patros di e(Q > o pei q«al aUro miglior moK
do fi pofsa fra termine di meli due ) all’ora tutto cfio refcantecoollgoar

debbi fra due mefi dapoi finito l’officio (uo al fuccefàor Mafsaro > ìl^uac

le dapoi altri due mefi finito 1’ o£Bcio fuo (ia tenuto intieramente confi*

gnare tal cimanente di pegni alti Governatori della Tanta cafa di Pietà »

folto pena del doppio: con quefca condizion , cho quando comparefse il

creditor , ia detta Tanta cafa fia obbligata reTticuir a efto creditor , cosi

volendo, il debito a lui.

Itetn, che il detto MaTsaro in termine di un MeTe dapoi finito l’offi.-

cio Tuo ila obbligato a confìgnar parimente ai fuo Tuccefsor tutt’ i pegni

del detto officio con i fiioi nomi, de cauTe: dapoi alti Mago. Provedito*

ri di comman , un libro delle ragioni dell’ officio fuo , nel quale fia dfr

firritto quanto, de che lui refii a dare, fopra il qual poffi no veramente

,

de debbano efli Mago. Proveditori infieme con i Rafonati pubblici far >

de calculai le ragioni di efto Mafsaro, che ufeifee.
,

PAfqual Maripiero per grazia de Dio Dofe di Venezia, dee. A i No*
beli , de Savi! uomini Nicolò Marcello de fuo maedato Podeftà , de

Nicolò Soranzo Capitanìo di Verona, de fucccfiori fuoi fideJi amati fa*

iute, de afiètto di dilezione.

Vi lignificamo qualmente nel nofero Confeglio di Pregadi alti 28. del

mefe di Cenato è fra prefa la Parte iofrtfcrktt , cioè . Efseodo officio

nofiro , che a tutti fii amminiftrata ghiftizia , la quale fi ftìma non cf*

fier fatta, fe giuftamente non vien efsequito quello, che gluftamente è

fia deliberato
;

de per le corruitelie iotrodmte nelle terre , de luoghi no*

Uri contri la mente , de feienza nofeta , per le quali non vengono fatis:

fatti i creditori , de con fpefe continue vengono tggionte afflizioni alli

affiitti debitori, de li fatclUti fi nutrifeono delle calamiti , de Ttngue de*

poveri.

L’andarà Parte, che i Cavalieri, Contefiabili, Officiali, Barocri, Se

tutti quelli , che faranno deputati a feoder , non pofiino in qualfivoglia.

modo aver , o ricevere dai debitori , fe non il pegno , ovvero il paga-i

mento del debito / ma le fpefe del viaggio non poffino in alcun modo
zicevere, fe non di quello che pegnoreranno,- ovvero intuito, pigliando

loro pegno fufficiente, ovvero per la rata di quello , che avefièro pegno-,

iato , dt quelle fpefe aver debbino dalli creditori , ovvero dai Maffari ,

che vendono i pegni, le qual fpefe però debbino efier pofie a ragion deb

debito: in pena di privation dell’officio, dt di flir per un dì in BetlioJb

irrcmiffibilmente, nè pofiino loro ricevere olirà la tafia limiiada per fla-

tuti , ovvero- per li ordini della città , folto la ifiefta pena , la qual taùa,

mun Podefià , o Giudice pofsa acerefcerc , fotto pena di ducati cento

& di privazion dell’ officio. Olirà di quello niuuRettor, o Giudico pof—

fa commetiei più che tre conuniliioni
,

nè alcoa oodero poTsa notarle

in pe-
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«a pent « cadaoa fcootraficience dì duciti cento, & di privazìoa deU’uf'

^io : le <iuil commilGani fimo fatte fecondo i modi , & ordeni dichia.

lìti per i fiatati, ovvero, che fitrao cermioati per iConfegli con la pre.

ùnza , de confenfo de’Rettori , & la terza commifiione debbi efser fer*

ma, de valida fino ali’elpeditioa di tutta la caufa, ovvero ersazion dei

debito . Per tanto co*l prcftto Confeglio «ommetiemo , che debbiate of-

fcrvar , de. far oficrvar iaviolabilmente quefia Patte , de pubblicarla nei

Juoghi folìti del volito reggimento, de anco faeendola lignificar alli Ree*

tori ,
ovvero officiali, de vicarìi di ajuel territorio, a fine che la Ga no-

tificada a tutti, de finalmente che fia regàfirata in quella Cancellaria, e

ta altri luoghi ove farà bifogno a memoria dei fuccefsori.

Data nel Nollro Ducal Palazzo alli ]. di Febr. nella Indiz. vii. 1457.

I ». »

htit mtreentia /ut txtwpu tb IndiSltnìbut,

, : ir ts tribufU.

I
N CURISTI nomine amen. Kos Hieronymus Veraltas licri Paittii

caufsarum Auditor SanAiffimi Domini nollri Pape notarìus Capei-

laous, de Prclatus domefiicus , ac in toro Veneto Dominio cum potè,

fiate Cardinali! Legati de latere Legata! Apofiolicu! ,dc Jacobus de chà

de Pefaro Dei , de Apofcolicx fedi! gratta Epìfeopui papheofis decima-

rum fuper hanc <edem Apofiolicam Cupw -fraC^in, & reddUiini! Eccle-

fiafticì! certi! anni in Dominio Veneto conGftentìbns impofica-

rum , ac ipfi Dominio conctftarum collefioret ab eadem fede Apofiolica

fpecialìter deputati, abfentc Rever. Domino Petro de DìniiKibui Ter-
molen. tertio collega nofiro, qui vice! fuas nobÌ! fubdelegavit

, ut confiat

in afii! notarii nofiri infraferipti fub die )o. raenli! Septembri! proirime

preteriti , audito Rever. Domino Pamphilo Rafmino in fpirìtualìbna

Verone Vicario generali, de Rever. Dee. Dofiore D. Petro a Bovo, Syn-

dici! , de oratoribu! Rev. Cleri Verone petcntibus vice , de nomine Hof.

pitalìum Verone , que facìunt hofpitalitatem , videlìcet Domu! S. Pietà*

th Verone, de Sandi Jacobt , de Nazarii de Tumba , de mifericordie

,

fie S. Joinni! in Sacco Nob. de MalalpiaÌ!
, quorum reddìtu! in uGim

pauperum convertuntur, per ao! declararì dida quatuor hofpitaKa non te-

neri ad folutionem prefentium decimarim Apoflcdicarum , éèd abfolren-

da fore & effe, prout de jure efi. In primi! itaque habita informatione

a Rever. D'omino Sando Quirino fubcolledore Apofiolico dìdaram deci-

marum affirmaate dìda quatuor hofpìtalìa facete hofpitalitatem , tc

omoe! frudui ipforum converti in pio! ufu! , de confideratis, que de ju-

re Gonfideranda funt, de habita fuper ptemìflì! matura, de optìroa deli-

beratione : Chrifii priui nomine invocato; Nos Hieronymus Verallus Le-

gatu! Apofiolicu! , & Jacobus Epifeopus colledores, Cc commifsarii Apo-

fiolìci antedidì authoritate Apofiolica fupradida , qua fungimur in hae
par-
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patte , ex quo di^U quatuor ffofpitalia , Tidelicet , Dontaa S. Pìetatik

Veron*, Hofpitale Sanfti Naaerii, A Jaeobi, Hofpitale Mifericordi* ,

cum annexiSi A Hofpitale S. Joannis in Sacco Nobiiium de Malafpinis,

non fuBt allibrata in libro decimarum ouperrtmè per nos reformato , &
ex quo fàciunt bofpitalìtatem , A omnes fruaus ipforuro conrenuotar ia^.

pioi nfut, ptout habuimus a prcfaAis Domino Patnphilo, SanAo , A
Petro. Dicìmus, proountiamus , A declaramut diAam domuia SanOs

Pietatit de Verona, Hofpitale Sanali Nazari! , A Jaeobi de Tumba •

Hofpitale Mifericordis cum anoexh , A Hofpitale Sanfli Joannis ia

Sacco Nobiiium de Malafpinis : Ac omnia alia Hofpitalia , qui om-

nes fruflus ipforum coavertunt in nfus pauperum , non teneri ad fo.

Jutioaem diAarum decimarum Apodolicarum , fed abfolren. fare , A
effe, pront per prifentcm noSram diffinitieam fententiam abfolvimus

,

A liberamusi A ita dicimus , pronuatiamus , A dedaramaa oaini me-

liorimodo, via , }ure, A forma : qaibus magis, A melius pofsumus «

A debemus. Laus Deo.

Lata • A promulgata fulc fupraferipta fantentia per RevereadiffiMOf

Doro; ColleAorea , A per ne notarium iofraferìptom publicaia , A le*

Aa Venetiia in Palatio ApoQolico apnd SanAum Joannen a Tempio

die Sabbati decimotertio nenCs Jaouarii anno natir^tis i Domiai no-

Ari Jefu Cbridi >5}7. Indizione decima • PoatiSc» SaoAiflìaii in Chri^

Ao Patrif t A Domiui noflri O. Paul! divina Providentia Papi Ter-

(ii anno tartio s prc&otibus Revcr. Oomino Joanne Tocarello canoni»

eo Conterino , Domino Joanne Forniello , Domino Laziro a Turrc ,

Donino P. Antonio Magiftri AloyGi de Caddliono espellano 4iAi

Rever. Domini Epifeopi, teflibus ad prcmifsa Tocatis, A rogatis.

Hieronymus Verallus Legatus ColleA. m lu:: it

t Jacobus Epifeopua Paphen. CollcA»

'Ego vresbptcr Jacobus de Zambellis publicus Imperiali , A VeneU

anthoritate notarìus A liiprafèripcorum Reverendi flìnoram Domiaorun

Colleaort|m fcribd depurar us , quia omnibus, A fingulis Inrerfui i A
logatus « aliifque accupaa negoriis pea aliuna mibi fcribi feci , .ideo

me in fidem fubferipfi , fi^&tsoo unn cuna appenGone Ogillorum di-

OotuiQ RevesendUst DoBUMnifli GoUnAonan -confuen appoGto •

Exem*
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Exempluin èx regirtro literarum Ducallum Cancellari? prétorias
VeronsB incitulaco S. fo/. loj. - i

. *!. 1

Trf Ttnfervathnt hvenm eottmunalìum m4 ufum , ^ commtdum nmmunium.

Refp0nJÌ0 datm in C0nfil. X. cum addJil0H0 pratorlhu Mai. Civitatii VtT0nte

.

• . . . / r

^["Icolaus de Ponte Dei gratia Dux Venetiarum, dtc.-Nobilibos, &
n f

J'P'"'!'’"*
»'«* Mocenigo de fuo mandato Poteflati, &Onfredo Juft.ni.no e,u,M Capjt.neo Veron*. & fucceftoriboa fuis

L ConS'^Sr?’ ‘*'***r“ . .Significamos 7obh beri

?
fuifte. ut infra. Che fai-

tii renir nel Collegg.o noftro con la prefentia delli Capì di quefto^nfeglio gl. Ambafc.yor. della Magn. Città noftra di Verona , &
Marnifi ^“a

""/'“"“.fi* quanto qui fottO.

Tediamo ni i "" «natamente in ogni tempo

T ' fedelifTìma Citcà noft^
territorio. & abbracciamo le

cole dell una. & dell’aItro con affettione
, & carità paterna , fecondo

che conviene alla fingular deroaione loro vcrfo il Stato noftro da Noi
benj^fllmo coDofcuta , cosi volentieri Tempre accettiamo ogni occafione

ì'r r°-
. che per Noi fi pofsano farequefta buona difpoCz.one, de volontà noftra .• de però particularmenr^

rirpondendo all. richiefta voftr. in propofi.o di inf c" mllV” !dicemo ferma '"‘«xione noftra efsere . che erti beni fiano conférval
a ufo, de commodo dell, communi a Noi cariflìmi

, dt che fia ofser-
xato quello

, che per leggi noftre è difpofto in materia di preferizio-
»e d. cren. .«n. , non oftante 1. Pane del Confeglio noftrS di X.., 70.liccome abbiamo anco 1 anno rj 7 j. concefio alla Mago. Città di Are-
le... Et .n gratificazione della detu Mago. Città noAra di Verona daNo, grapdemcnte .mata, de territorio fuo, de per il def,derio, che te.

Confeglio

• * "““r
*'

» fententie, de
confifcazion.

, & c.afcun altro atto delli officiali alle ragion nove, de
• «> reggimento fopra detti beni

“n* i . Avendo li Senato noftro rimefsa quefta matena de’ benicommunal, di tutto il Stato noftro a tre nobili dell’ iflefso Senato. I
qual, non maricaranno di trattarla in efito Senato di quel modo , che
farà ragionevole , & conveniente . Sicché potrete ritornar alle cafe vo-
lt re , de fir intender quanto è fopradetto ad efta Magnifica Città , Se
territorio

, a fine che quei fedeliffimi noftri conofeano efser da noi
amati, come canfiimi figliuoli > de da mo fia prefo , che tutte le de-

N nontie

,
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Bornie ,

fentenxie , «onfifcxxioni i A ogni altro atto ^elH fopra^ettì of-

ficiali alle xigion oora , Se acochie , A Ji ^uilooque altro officio , o
Reggimento nofiro io tnateria di beni «ommunali nel Veronefe Citio

fofpefe- <^uare anthoritate fupradiAi Confilii anandamua aobis, ot fu-

praferiptan partem .^oanuua ad iros «blenwtit, A «bferraai

iaciatit.

Date Jn soflro Dacali Palatio die I. NoTMnbris lodidione Apti-

ma Msji»

PrtefeMats 4*e Oominico Big. Noaembti* fopradifti per Mag> Coi&

Mtrugolatuta de S. Bonifacio, ^i oupet « icgaùooe fibi, A Calk^
ia;uo4a diAl de xwfit lercrfiu -eft* '

liBlnTinrf de Notanìi boc* A coaduker

pr«w «BBoqd.

« » •

*
4» m
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A]>' BCAG*. CXV; VERON

decreto

M

ECCELSI CONSlLll DeJcEM,

Dici 15. Julii n»r^
^

#
. - i /. *.•

Pt ilàdk M/r* nrtmtm, ff- tjus d^ìBum^ •\HÌ< thnn*.^ tt he»:
;

.Settnifmi P4mìM> m» tìiffiiitaJii

AUguftioDS- BarbMlìc» Dei grati» Dux VeKtiarui»^ &c.JNobilibin*

& Sa^encibua xiris Pctro Lauredaoo de (àio mandato . PoteAaù

,

de Yicecapltaneo Verune , de fuecefeocibua. fiùa< fideUbw- dileAUi

fiiiucm^ & dilcAionis alfefluio*. '
1 \ r

Opportuna provifione- occariere volentcs &pAr co ^ quod frui»eBM>

dk biéla ex territotiia». de IctcU noflrii non «eporteottir eatrxdiciooem

nftrapi CUOI, coniciiuenu^ iocoiDmodo , de pentuMi iam> ciriuti» opflre-

Veaetiarum • quim fideliffimoruni populorum noflrorum , cum noilro

Coofilio Decem fub die ip« inflanti» delibeiavimua ». de providimu; i»

bone modum -

Prima naraque rerocavimua , de ile cum eodem Confiiio volumua»

di naandamu» ut in locia publicia iAius civiucia pro> r«vocaiia publica»

ri ftoiacis omnea licentiaa um per Proviibcea noftroa biadorui*-», quAflO

per Dominium. noflrum cum Collegio» quìm per Capita Condii noAri

DMcm pra£uà ufqut ad hunc diem taAas ». ìc. conceQas tam^ dvibua

ofiris »,
qnam omnibus aliii. Are fint communitates , Are (i*^ terra*

rum » dk locorumi noArorum de pofaendo extrahere frumenta > de

biada de loco ad locum, hoc eA de territorio ad territorium ». Ae quod

ab iAo- die hujulmodi licencie non valeant ». nec debeant amplius ob>

lèrvari». nec poAhae concedi- allo modo poffint..

InAipar cum- eodem CbnAlio noAro- Decem- deliberarimut » de ha

«ebis diAriAè imponimus ». acque mandamns » ut non coneedatii alicuL

( de Ac qui eAe celi: )
licentiam- extrahendi » Ave extrahi fàciendi fra-

menta», biada», minuta ». vet leg.tunina generis cujufcunqne de ilio

ffiiAu». de territorio- VeronenA prò- alio aliquo diArlAu» fub penna in^

digoacionìs ConAlii noAri Decem prxfìiti », & privaiionia immediate ab

ilio regimine l ìllia verò-» qui conuafàcerent »
amiAionis..bUdorum ». dc.

laninmdem vaiorii» dc Aandi ulterius per anaum in carcere clauA}^ prò-

Omni vice dc licenciz» quB quoque moda apparerent ». rei fiierent per

aliquem Reklorem noArum contra hoc ». non- valeant » pcenis fuperiua.

capreAlt» de ita proclamarl ficiatia in- locia folitii regjminia veAri-,

Proclamarl infupet in eifdem locia. faciacis» quod nemo (Orqui efie

«lit ) andeat» nec pt*fumat eztnhere» Ave eatrahi facete frumenta »

K X bla-
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PAftTES/ ET .DECRETA
biada, vel minuta predilla de terris, & locis noflris prò locit tlieaSf,

& foreofibus , fub pana fixcarum , fi cootrafaceient , vèr conduxifTe

compeiti, TCl probati fuerint ; & fic debeat auihoiicate praefati Confi-

lii oollri Decem exequi , Se obfeiTari contra culpabiles in prxdìAis .

Et pra:terea volumus. Se cura eodetn Confìtto nofìro fìrifliflìme vobis

mandamus ìd
,
juod etiam alìis Refloribus nofìnt fcripfìmus , de man*

datknut, ut Tidelictt, in omnibua locis. Se paffìbus opportanit appo,

nere debeatit illunt erdìnem , Se talea cufìodias fieri Tacere, quod non
poffit contraveoiri tntentìoai pratfentis ordinis ; non augendo propter

hoc impenfam aliquam Dominio nofìro , fed exercendo in hoc illos

Capitaneot ad velila , de alios officiales obligatos obviaiìonibus hu)of.

inc^i coBcrafacieotibus , dando Gbi partem illis fpeAantem ex taUbos

anventioaibus ,
quas facicnt . Declarando vobis Nos prò inviolabili ob*

fcrvatione prxfentis nofìrae inteotionis fcripftfle , Se difìriflè mandadi
•mnibui ReAoribus , Se CafìeNanis locoruan nofìrornm

,
qui fune in

Boftrìs confioibus , ut nullam lieentiam , qua; fìeret per aliqueoi no-

Rrum ReAorem debeant attendere , vel obfervare , fed contra contra*

Mdks excqui prefèntem ordinem: de fìc publicari , ut fìipra , facia*

tit. Exclndentca tamen, de fic prò exclufìs declarari. Se publicari, ut

fupra , faciatis, ab hoc ordine omnia illa frumenta, biada, de minuta*

^uae ex civitatìbus , Se terris nofìris conduceremur in hanc civitatem

Boftranv Venetiarum , quibus nulla fieri potfit inbibkio , quoi^inua e»
trahantor , de conducaoiur bue Venetias : kas autem die*

Date in aoftr* Ducali Palaiio die M* Jalu i4Mi ladlAioep

qwtfta.

y
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AD MAC. CIY. VEAOK io»

dttìèM n»8wn* fptStnt f»TìfdiSit»i ,tf qua Capi$Mne»rum

,

LitcerB fcripc» Doninii Refloribas Piduae.
•

• r

'C Rrancìfens Fofcari Dei gratU Dax VeDetiatum • &c. Nobilibuf, ic

.17 Sapieotibus viri» Marco Daadalo de fuo mandato Potcaati>& Leo» .

aardo Caratello Capitanco Paduz, & fuccefsoribust &e. >

t Coo&deqiDtibut oobis qaod per Partem capcara in noftro Confilio Ro>

gaiorum , & additioais de menfe Julìi nupcr przteriti, de qua vobistuoc

Bocitiain dedimns
,
per qnam datar certa» ordo circa officium , & jurifdi*

^Aionem PoteOatum,& Capitan» terrarum, tc locoram nofirorum a parte

terra prò deliAis noAnmi», muiis occurroot diflèrentiat & confuConea

coatra datura, dt ordine» civitatum noftrarum, tolencibnfque ad brc ita

elarè, & corgruè provide^e, qnod oninis ambiguicaa , A: errar cefset.

Deliberarimos nunc, de dacuknu» cum dido nodroConrilio Rogatorum,
& additionis , fkqae de catero volumut obfervari, quod inveni ione», qua
£ent de nifte per focios, de famulo», feu flipendtarios , de cdiciales fub

obediencia Capir, nodroruroterrarum , de locorum depurare» de armi», de de

illis
, qui vadunt de node abfque lumine conrra formam darutorum , fpe»

Aeot , de pertineant ad Capitaaeos terràruni nodraruna , qui prò talibas

inventionibu» punitni , de condemoenc Ccut ex eorum ofSeio diCcretioni

fua vìdebitur. Omnia aurem deliba, dt ìnveat'ionei, qua fient de oode
centra cive» terrarum , de locorum nodrorum,aut centra aliai perfonas

fubditas jurifdidioni Potedatum nodrorum (cujufcumque conditionii, &
flatus exidant) rcmittantur,de remaneant ad puniiionem, arbiiriuoi , de
jàrirdiflionem Potedaiura nodrorum, qui cum curia fua, aut aliter, fe.

cundùra formam data» , de ordinum ipfarum terrarum procedane , de fà-

ciant fìcat )us, de juditia fuadebit. Mandamus itaque vobii cum diflo

CoOplio, qBBtCDui buflc orilinem , non obftante difla Parte de menfe'Jii»

lii preteriti capta, obfervare, de exequi de estero debeatis qua'ncum ad
Tos, de unumquemque vedrum prò vedrò ofikio pettinebit.

Data in ioAro Dncalt Palatio die 3. Jaaoarii» lodId.XUl. 1434».
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• »ARTES> ET DECXETA

£itirr« ^ufiem ttntris ftrifUt DmM* RtStriiiu Frr«tfr..

F Rincifcus Foicaii De» grati» DusVeneoaram » NobiCbiii» & Sa-

pientibiu viri* FranciCco Barbara de fuainaiulatoPoceftati >& Danieli

Vidbiri CagitaMa Veroaat,^ & fucceCmibua futa fideUbua «UkRia(y«ceiB,

. dcdUe^Miii afTcAum. J

Coafiderantiba» nobir» quod pet<)uaadaai Partem captai» ianoflroCo^

€He RogatoruBi, A: addJtionia de menfe ]ulii aupet clap6» de vabis

tuec notitiai» dedimus» per ^uai» datar certua o(do circa ofSciuoi » dC

jnrirdiaioncm Poteltacom , & Capitaneorua tciraruai^&loconim noflior-

wm a parte terre prò dclidis aoÀuroii » muite occurreroat dif&rcatìar#

A confafiones comra fiatata » & ordine* cLTuaiumoofitataoi ,volentibu&^

qoe ad bxc ira dare, & coagrue providere» quod oouiis ambiguius» de

crror cefict.. DeliberaTimua nane» dfc flaiuimba cum difio aofito Cob1>
lio Regatatum, de addhìoDis » fici)ue de cacteto volumus obCec*ari

.
quo^

inventioaes , qus fieot de eoOe per focios » de fàmulot» fir»fiipendiatiq«(.

de ofliciales fub obedieetia Capìtaoeorui» ternrum^ di iocoiuaiBA/tror.uqa

deputatoi de armit, de de illìs.,.qai vadunt de noAe abfqiw la^io^ coiv

era forma» ordinuin nofirorum ^ fpcfieat , de penincaa* Capitaaeoa

WBarum aoitrarum y qui pioialibbs iavenùooibutpuniaiu^dccondeaineiir^

ficoc ex eorum officio diferetioai' fuai videbLmr •. Ontaiaautei» deltfla>&

iafenttoect, qu« fieat de nofle ceetra cive* lewarut»* A: locoium aoftro»

aum aat cantra alias pcrfooaa fabiitas jurifiidUeoi Poie&aiuta aofitoaom,,

eujufcuiaqa» conffitioais.eai6aat^renaktaamr^de reauocant ad paniti^

aem aibiiriua» > de )uri(didioDem Potefiatai». aoCtroturo,. cuoi curia

Am', abt alitar fseundàm fbmafli CtataoaciUBr > da wdiauoMffara» teiar

eòi» piocedsnt» de &ciant , ficet }ui » db iaftitHt £uatW»t» Mandatila iur

qae Tabi*. CUI» diAo-Coafilio^quateim» heoe: ordiaeii •> de, proaìfioaM*»

Boa obftaata foprafetipta Parte do bwb& JiiBi. pradifti- capta ob&rsaie»

dr tacqui de cmero dekwatis, qaaatniii ad tee >, de iiaumqftcnq^ ffr-

firura prO' «efiro officia pcrtiacUt

.

Deve ia> nofiro- Duoilii Palatio die q-^aaaiìi’>,Ifldidl»XlIL. <4Mr

loaoaefiiòaacus Novarìnua Cane- auCcultaiIc

>

Ac £ob&tìpfit» *

jgaad:
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AD MAG. CIV. VEtONAC. ,o|

^uti tttimaéttms tfhninàUi mé» m0rttm

SP^ah. & Mttùee «arirs. Pro parte luereJun qo. Sapbaeliide
Dulxami ol«n Marefcalchi Foriulii Nobii,* officio noftro querelaa-

ter expofirura fmt, qood jaoa per tos aliis fuk in certa fumma. A:
^aniitatt poecuniaruni coademnatus, & io certia ali» «bus juxta fot-nam, A terreni diAe Tettr» fententi*»A coodemnatlonis.poft^*
icateatiam , A «on^natioeen idem Kaphael inottuas fnit, qua anofT
le non ©bftante , Tidetur

, quod velitia «ogere ipros iizredes ad fofii.
^onena diAarum fententiarum , & condemnatioaum

, quod aunquam
fait obGenratum j quooiam. ficut fcitii quia fuift» Adaocator pluri^^mo monuos non poteft cogi ad aliquam fentcKiam, fcu eondemna!
taooetn perfolvendanit A Cmilitcr Tui iueredcs, neque fui*plegii Exjuo Spedabilitatem aeftram duximui reqaireadani , ut nullatenos diAca
acredet prò taiibiu eoadeaaaationibus «ogere debeatii ad aliquid periclr

^ «ormo «o«»denjnato bcrcdea (ili auUaunus poffitatmo-.

Matthzna TMAuri Adtoeat. Communia Venti, ai. Februuii .
i

A tergo,
- .» •

SptAab. A «greg. Tiro D. FraacUbo Yiitio Aonor, Locniateaeati
Iris Foruilii amice hooor.

* *
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104 •tARTES, ET DECRETA

j^uai Statutum iifpantiu Tra cnalcatU JudlfU m*!tjieknm 9bfint
tur in offti* Muiuifci DmM Capitanti in cnvakatit prt mn-

lefieiit JìiptndUttrum

,

‘ Deoretam centra C*°cellarium Magn. D. Capitanci*' ‘ >

M Andato Magnifici, tc generofi Domini Nicolai Caoco hooofandi

'Auditoris noti fententiarum , Se Syndici a pane terra; commi.
Bis Veietiarum babencis libertaceoi a Magnifìcis Oomìnia Collegit fuia

abreocibot commictìtur Magnifico Domino Capiraneo Verona; , quace*

BUS obferset , Se obfervari faciat ftatucum dlfponens prò cavalcacis Ju.

dicis Malcficiorum , & CanceKarius ipfius Magnifici Domini, Capitane!

prò homicid^s fiipendiaconim non pollic accipere aliquod falarium a

commnnitacibas , -fed a malrfaftoribus tantùm , Se omnem molefiiani

fiiftaro communitatibni Minerbii , Se SanAi Kenonis per Caoccllarium

ipfius Domini Capitanei prò tali caudà debeat remorere , Se non per-

mittat aliquo modo ipfa comminia moiefiari , fub pflsna ducatorura

ccncum.

Ddt. 7efonB die if. Oftobrii, (454.
^ J

/ . I • 7
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AD MAG. CIV. verone. loj

^uti tpptlUrl non liccMt a feiiUntU/ crlmlnatìbui ad Itiquirendunt
, ftd

Saatummtd* fupplUarì p»Uit : tt qua ratitnt fupplicatioau

udmittì dtbtaut .

Pirces Escellenttfflnii Majoris ConGlii dici ao. Marcii 14(0.

& Excelfi CobGIìì X. cum addir, dici a. Maii 14;;.

F Raocifcus Fofcari Dei gratia Dux Veneciarvm , &c. Nobilibus, &
Sapientibus *irii Ferro Bembo de fuo niaodaro PoteGari Veronse,

& Batbooo Maurooeoo Doft. Capitaaeo> & foccefsoribus Gdelibus di*

ledis falucem , &c.

Denotamus Tobis, quod in noGro Conf.X. die 3. Julit przfentic ca-

ptumi de deliberatum fuit > quòd in iGa communicate noGra ad infoi*

niationem omnium in locis foliris publicari debeanc Parres iofrafeript;,

Una videlicet capta in Ma)ori ConGlio die ao. Marcii 14(0. fuper ap*

pellacionibus fencentiarum criminalium ad inquirendum t altera capta in

inclyCo ConGlio Decem cum additione die 1. Maii nuper przreriti:

tenor autem Parcis capcz in Majori ConGlio calia cG, videlicet.

jCoocioGacchè le appellazioni delle fentenze criminali facce ad inqut*

rendum Gano molto difeonvenienti > & fpecialmence in le terre, de luo*

chi noGri , per li flacuci delle qual queGo è devedado ; non oGante t

qual Gatuti par che di tal fentenze fia chi aldeno tal appellazìon , in

fcandalo di tutti i noGri fuddici, che defiderano di ben vivere: de mò
da nuovo uno oieGb della communiià noGra di Verona ne abbia fatta Gngu*

lar querella, comedi cofa atta a indur confufione , de impazzo che

giuGizia far non G poGa.

L’andatà Parte, che de cztero non fi poGa appellare da cadauna

fentcoza fatta, ovver che G farà da qui avanti ad inquirenduni per no*

ftri Rettori di quelle città , terre , & luoefai , che per Gatuti , ovver

privileggì queGo fia devedado , in pena di ducaci cento d’oro a cadau-

no, che de estero intromectefte , la qual pena ciafeadun Avogador per

sè folo, de fenza altro Confeglio poGa feoder da altri Avogadori , o
findici che intromettefse , de niente di manco Gmil ìntromiGion con

le fue pendenze niente vagliano, erme fe mai fatte non foGVro : non
intendendo in quefio le introreiGìoo già fatte , alle qual non giova,

nè nuoce le prefente Parte j
ma perchè il potria alle volte occorrer

cafo eGremo degno di follevaziooe di Gmil cofe , cioè di tal frnten*

ze ad inquirendum in tal cafo per mezo di grazia, G poG'i fiippli-

car , alla qual grazia fia necefsario aver fei Confeglierì , tre Capi

di zi. de i doe terzi del Gran Confeglio
, de altramente non fi

pofsa far fotto pena di ducati aoo. a chi metteGe Patte di fminuir le

dette flretture,delezeGe dette grazie feparitamente dalle altre in Gr. Conf.

O Et
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10$ PARTES, ET DECRETA
Et acciocché gli Avogadori abbino materia di elTainiotr le dette gra«

zìe, & ben intenderle, uno di loro fia tenuto in rci^ga dir il feitriaiea-

Co fuo , & (iano coniade le ballott-e, & non fi poHfa far con manco che

con li due terzi delle ballote, che quel giorno alle prove faranno fcof-

fe . Et fe alcuno della Canceliaria prefumetì frriver
(
picfa } ovvrr nelli

atti della Canceliaria , ovver di fuori per lettere alcun» fimil grazia

,

non olTervati quelli irodi, lìa in perpetuo privato della Canceliaria
, de

paghi lire mille, le qual tutte (ìano degli Avogadori, fra giorni ij,

dopo fatta la confeienza , delle qual cofe pollano fat le elTecuzioaì fen«

za altro Confeglio : palfati gli detti 15. giorni , veramente feoda li Cat-

taveri per altri giorni otto ; deinde i jiignori di Notte, delle qual pe-

ne pecuniarie. Se perfonali non li polTi far dono, grazia, retDÌffion,nè

compenfazion ,
ovvero interpretazione, o altre dichiarazioni , fotto le

pene, & flretture contenute nella Parte nova de i contrabandi.

Tener vero PartU ia C*aflit Decem cum additlpne talU tfi,

Quod authoritate hu'jus Confilii cotnmittatur czprefae Advocatoribas

noftria communis , Se eorum cutlibet , prxfeniibur , de futuria , quoi
lub poena due. 100. quilibcc corun in fuis proptiis bonis ceneantur,

de debeant ipfam legcm captare in Majori Confilio ad litteram
,
ptout

}acet, facete obfervari, aec permittere quòd per aliquem , aut Confilia-

rium, aut fipeiutn. Uve Advocatorero , aut Syndicum, aut per aliqnera

alium(lì qai cfìTe velit) taoi per viam falvorum condudorum , quàoi

liuetaima Oucalium fufpenlìvatum , de per omnem aitata vtam. Se

xnodum, qui cogitari pollit , ipli legì aliqualiter concraiìat , exigendo

a concrafacientibus poenam in ipfa lege conteotam : infuper teneaatur

ipfì Advocatores fub eadein poena diligenter ioquirere, li a die capta:

Parila pradidx aliqualiter contra ipfara legem fueric fadutn; caffaado,

irritando. Se annullando vigore iilius ConllHi orene quod invenerint

fuiUé fadnm coatra ordinem przdidum , Se exigendo peeoam ab ipfis»

qui contrafecilTent , de accuCttoret , & confcienciam de predidis facete

volentei audiant fob eadein pcena ; de lì prardidi Advocatores , de eo-

rum aliquì fuerint negligentes in obfervando praedìda , aut quoque mo-
do contrafecerint , Capita hu)as Confilii faciant notare ipfot' Advocato-

res , de quemlìbet eorum fuper libro debitorum communis de p<Eaa,ad

quam propeerea ceciderint , Se folicitando rxadionem quoufque folverint:

quas pmnes p^nas exigant ipG Capita, quz veniant in Camera CoaGlii

Decere, de exequaotur przfentem ordinem, retradando, de annullando

totum qnod faduro fuiirec contra ipfam fupradidam legem, et prasfen-

tem ordinerei qux R*ts revocati non poflic , nec contrafàcientibus aliqua

grati» fieri , nifi per dnas Partes ifiius Confilii cum tanta additione

,

quanta nunc eli

.

Qua re
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ad MAG. CIV. VERONìE. 107

Quire cum dì^o noflro Confìlio D^cem vob!s mtnilimui, qaod fa-

S
rafcriptas Partes diebiis ftacutis, boria debicia, et in folicia loda ve*

ri legiiaiiùa > et nofìram deliberaiioncin prcdifiam publicari faciatis »

et de receptione > et publicatione prardiila debeatia Capita prediali Con*

lìlii Decem per veftraa liteeraa advifare : fi fuper conteatia in Partibua

fupraferipeia vebia fieret coofeientÌA aliqua , debeatis fubitò Advocatoics

Qofl/i communis adviiàte*

Dacs io nofic» Ducali Palatio die io» Julii» Indizione tertla> 4; 7*

Dt c»ndtmnMtl$aìbut m RtStrlbui ftSli per eoe

a«s altersadhf

Pan dici 4» Julii i4$x. capta i» iUjtri C»h/ì/}».

Quia plerique Deliri RcOores, de quali omoea,>de condemnationb*

' bua, quas fuo tempore facinat » ante complementum eorum regi*

miais remittunt in parte , et tote , licut eia videtur, quod eli centra

omaia jura mundi .* quia pollquam Judex fententiam tulit> five bene, Q-

ve malè> fun£lus eli officio fuo,. nec habet libeitaiem mutandi , vel re*

Tocandi ia patte, vel in tote, line liccntia fuperioria.

Vadit Pars , quòd addaiur in commilllonibus omnium Re&orum ,

quòd de omnibus condemnationibua » quaa facient in Tuia regiminibus,

non polCnc, polàquam eaa fecerint » fe impedire io ramittendo , vel re*

Tocando in loto» vel in parte > ulla ingenio , live forma , et lì coafi*-

Uum , ecc*

O a ^utd
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lol partes, et decretì;

Sluèiin,qitì ea^ì fturuttt pr4eccdeote fnfpkiMt,^ dtHuittiathnt aliqiu,

& poflea itbcrantuT , & relmxtniiur t ctrcerìbui e» quid rtptrtt ««/»

fuerlKt culpabilei , Mìbli ftlvant di3» dt ctufsa.

Pars ExceUentifs. Coafilìi Rogacorom dici 17. Mari

A Ccidit faspenumero, quod propter aliquam fufpicionem
, & denun-

liam, quz £c Re^oribus noflris tam a parte terre, quim a p«rte *

Claris , mitiunc ad apprehendendum coroplures perfonas lamquam delia*
qaeates,qui compreheafi reperiantur poftea catta omnem calpain, & li*

francar, fed nibilominus nocarii, & oflScialrs deputati ad criininalia te*

cipiunt folutionem , & etnclumenta Aia ab illis, non aliter quàtn, fi re*

petti forenc delinquences. Se cnipabiles
;
quz rcs nec coavenieas, nec ho*

efia ed : Se propterra

Vadit Pars, quod autfaoritate hu)us Confilii fcribatur , Se tnaodctisr

omoibus Redloiibus oofiris tatti partium terre, quàm iDariiijBaruiM.quòd

quoties acciderit liberati , Se relaxati alìquem captum
,
precedente fufpi-

cione , dt denuncia aliqua. Vicari!, Judices , Notarli, Cancellarii
, jeri*

be , Cooieftabiles , Baroerii , focii , miliies
, Se quicunique ali! officiales

deputati ad criininalia non habeant , aut recipere debeani modo alìquo
folntioiiem, aut emoluinentuin aliquoddida de caufsa, fi reperti non fuerint

cuipabiles diAi cotnprehenfi ; fub poena perpetue privationis eorum offi*

ciorum. Et addatur hcc Pars in conmilìionibus nofiroruna ReAorum ter*

re firme. Se maris
, qui fub debito faeramenti obfervare , Se obferTtrà

facete in dida Parte contenta teneaotur-

Ctmml/p» VtmiHfram SeSeram ad taf. Sj. In txtfMha*
diSit Partii

.

B ligatus es fub rinculo faeramenti obferrare , dt obfenrari facete quod ,

^

quoties acciderit liberati, de relaaari aliquetn captum
,
precedente

fufpicione, & dennntia aliqua, Vicarius, Judea, dt Canccllarius , Nota-
rli, Scribz,Comefiabiles, Baroerii, focii, milites, dr quicunque aliiof*

ficiales deputati ad criminalia non habeant , nec accipere debeant aliquo
lAodo folutionem , ièu eraolumentum aliquod difla de caufs< , fi reperti
con fuerint culpabiics difti comprcheoil, fub poena priratiooit fuotumof-
ficiorum

.

Ada-
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AD MAG. CIV. VERONA.

"Adunantti ptrftnas ai maìum fiaem

,

6r iafurgtnm toitira Jufiìtlét

talli ftrts, aut a/lier tts impcditntti
, qutmtd»

pualaatar ,

Pari excelfi Goafilii Decen dici i(. Septembris i4ff.

VAdit Pars, quod, fi quis fecerit aduBationem hominutn ad railuto

finem , cadat ad p<Bnatn lib. mille : & quicunque ad aliam adiHia*

tiooem iverit
,
cadat ad pocnam de lib. loo. parvorum : & ut obedìatur

aomioe nofiri Domioii , quicunque nudaverit arma centra officiales ubi*

cuoque, de quandocuoque iàciences ofificium fuum nomine nofiri Domi-
aii , aat nomine Capicum Confilii Decem , aut Advocatotum commu-
ais, aut officii Doroinorum de NoAc , aut Capiiura fexterìorum cadat ,

ad pfnam librarum ceocum denar. prò arma traila r & non habendo un-

dc fi>lvere, (Ict anno uno in carceiibus: fi verofuerit tantum percuflut

,

aut etiam mortuus, non fiat raiio fuper hujufmodi percuffione , aut mor-

te: fi rero aliquis ab extra nudaverit arma, aut talìter faciet , quod ho-

mo retentus per cufiodes fugiat de manibus cufiodum , aut impediat uc

malefaélor, vel banniius non capiatur , cadat ad pfnam librarum ducen-
tarum prò arma traAa, & C a cuOodi.bus occidetur , vel percutietur, non
fiat ratio; & fi de perculfione evaderei etiam puniatur prò temeraria au-
dacia fua centra officiales attentata ; fiilva ultra hoc libertate officii Ca-
pitum Confili! nofiri Decem , & Advocatoruai communis Veneciarutn
puniendi hu}ufmodi temerarios homines, qui, ut Juftitia non babeat lo*

cum , habenii audaciam facieodi adunacionem , Se cum armis fìirgen

oontra fàcientea officium p<o libertate , & Jufiitia terne sofine , de

Uiceatirra &c.

% a « «

*

» *
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.partes, et.decreta

De eeutumacibus » babtrì debtàat prt cmvISIx ,

Die 20. O^obris^ M>o. I» tto^ttu

,

J
Oannes Mocenico Dei gratii Dox Veneiiarum» &c. Nobilibus, &fa-
pientibus viris Anionio Dooato miljii de fuo mandato Potedaci Ve>

ronje, Ix. fucceiTotibus fuis fidelìbus dileflis > lalutem» & dile^ionis af-

feAum.
Sigoilìcarous vobis t <]Uod hodie in noilro ConGlio Rogatonim capta

fuic Pars tcooris infrafcripti > videlicet . Reibrmatum eli per majorem
partem Confìlii fidelilfima; commanitatia noftra; Veronx , videlicet per
ballocas xt. ex oum. 45* <}ui *d prxdifium Confiliam coavenerant, fta>

tucum difponcBS , qood ooncumaces requifiii , & bannici prò maleficio
babcantur prò confellis > ubi non ingeritur poma fanguinis , vel per&*>

sx, &c. poficum io Tolumine Ratutorum communia Veroiue lib. ). cap.

p. Et quoniant bujufotodi reformaiio fapieos
, gravis > Jaflitixque eoa*

veniens efi : de propeerea nobis merito grata elTe debet.-

Vadit Pars,, quod authoritate h.u)ns Conlilii Gnpraferipea reforiaatioaa*

tbenticetur , de confirmeiur , fupplendo ad omnem delèflum
,

qui ìb

num. ballotarun poll'et allegar] : A hoc adhibita corteRione , (c modifi*

catione, quod ubi dicitur, quod (lecur arbitrio Potefiatis Veronx, &to>
lius curix, vel ad minus per novem voces ( quoniam per hujuffnodì db*

sperum. inagis pellet difficultari Juftitix miniftratio, quam percoofuetni»

•BBieruoi ) dicatur, quod ftetur arbitrio Poceflatis noftrl cutn curia, de

coufulibus cìvicaiis , cum confueia liberiate ia crteris omnibus cafibus ,

in quìbus folummoda requiruncor fcpcem de curia: & lìc iraponatut pne*

lènti PoteRaii , de fuccelToiibus fuir , oc hojafmodi reformationcra , de

nortram correDionem obfervent. Se faciant inviolabiliter obTervari * Ve*
rum declaretur, A firmicer fiatuatur, quod numerusconfulum

,
quifunt

oRo, ultra Potedatem , Vicarium , A Judices , lugeri nallo modo pof*

fit, ad ampucandam omnem caafsamimpediendx, velretardandxjufiitix*.

Quare authoritate fuprafcripia mandamus vobis , ut fuprafcriptaia

Partem , A in ea contenta obfeivare , A obfervari facete debeatis , fa-

cientes has noferas ad futurorum mcnioriam regillrari

.

Tener nutem fHprnfcrìftét refermnthnh tali! efi, videllett,.

Cum in omnibus tertis, potilllme principalibus, llluftrifs. Due. Dom.
noflri Venetiarum ex earuin laudabili confuetudine obfervetur in esfibus

ciiminalibus , quod dclinquentes citati legitime , conturoaces ,
baanian-

tur , A coodemnentur diffinitive , A prxcife ad poenam limitaiam per

formata fuorum (latutoruro , A maxime quando delUlum ptobatuni eli ^
prout
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AD MAG. CIV. VERONyfi. Iti
prout eonvenit omoi Juflìtir debito , ad cxpurgandas provincias nullf
bomioibus, & ad terrorem omnium, qui male vivere cupiut: Et pr».
cipue in alma civitate Verona: ex forma certornm fuorum ftatutorum
fervetur contrarium

,
quia ex nullo delido enoriniflime, & liquidiflìme

probato quis contumax bannitur , Se condemnatur diflìnitivc
, Se pr»-

cife ,
fed f)lum ad inquirendum .* qua: hujufmodi condemnationes fim-

pliciter late ad inquirendum nullum inducunt terrorem , uti diffiniti-
ve lat* terrorem incuterent , Se formidinem : qu* rea quantum dilfo.
na fjt ab otnni Juflitia; debito , Se quot inconvenieotia adducete poteft
omnibus fana: inemis notiUimum eft , Se inter citerà prorfus videtur
vanum , Se rationi alienum

, quod ponantur ad inquirendum foturis
temporibus por varias intentiones, Se fubtetfugia delida

, qua: in pr*.
fentiarum clarifìQme cdnfiat efse vera. Cum ìtaque prò obfervationc )u-
llitia;. Se prò honore, ac dignitate hujus magnifica: communitatis Ve-
rona;, qu* inter catterà urbes digna eli, & famofa , convenìat ei prò
debito fuper hac re falubricer providere. Idcirco in Dei nomine.

Vadit Pars , quod liatutum difponens , quod contumaces requifiti ,
Se bannici prò maleficio habeantur prò confellis, ubi non ingeritur pc#^
ma fanguinis, ve! perfonz

, &c. pofitum in volumine llatutorum com-
munis Verona: libro j. cap. 9. reformetur

, quod non folum locum ha»
beat

, quando ex ipfo delidio veniet imponendo poena pecuniaria , fed
etiam quando venirec imponenda poena corporalis , ettam ufque ad
inortem inclufive; Se hoc, quando, ultra contumaciam citati conila
ret de deliclo perpetrato per ipfum citatum per probationes luce meri!
diana clariores , Se rpfi delinquenti nullus in aliquo cafu relinqucretuf
locus defcnfionis , de quo fletur arbitrio Magnifici Domini Poteftati*
Verona:, Se totius curii cognofeen. vel ad minus < corredlus

, per fé»
ptem , ut fupra

)
per nwem voces totius ipfius curii i Se ita intelli-

gancur effe reformata alia llatuta ioqueotia de homicidiis
, Se alìis de»

lidlis .

Data: in noftro Ducali Palatio die ao. Offobris, India. *iy. 1410.

Adiiaous Grandus notariusCancell. Ptztorìse aufcult.A fubfcr.
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II» partes, et decreta

^utd OD. Àdttcattres uemiuein «udire pe]fi»t Cinquerenttm de ftuttntUs

eTimiu«iibut f«Bh per UtSerei ctatr* abjeatei leiltime

citetes

,

Pars capi» in majoii Confilio die 24. Mutii 148*.

PRO evicandis , Se conigendis multJs inconvenientibus
, quoci-

die occurrunc in civicacibus, de locis noftris ob intromiHìoaes> qus
fiunt quocidie per Advocatorei coramuois , & fjmdicos nofiroa de iìen*

tentiis criminalibus > qu* fiunt per Rc£lores nofiros centra abfentes , Se

legitime citatos ob federa , de mala per eos cummifTa , de perpetrata ^

qui propter timorem poenz comparere non audenc, expcAando, Se dila-

tando dooec ReAores, qai centra eos procefiTerunc, compleanc, de exeant

ex ipfis regimmibus: de poftea , a fyndicis noftris habico falvo conduAoi
euat licentiofe in ipfis locis, ubi banniti, de citati fuerunt, cum illorura

fidelium nofttorum matmnratione ; Se habito modo videodi procelfus ,

quzrunc multis mediis, de cum novis etiam teftibut feotentias Icgttima,

ic jufte fadlas centra eos ìnfrìngete. Se annullare, quz deiode intromif-

fz deducuntur ad Confilia per ipfos fyndicos, uba nonqaam, vel d« ra-

ro, per ReAores defenduntur , unde quali omoea ipfz fententìz fine ali-

qua defenfione cum teftìbus noviter acceptis inciduntur , de annullantur

,

centra omnem jultitiam , Se zquitatem . Qui banniti poftea abfoluti re-

deunt ad ipfas civitates quotìdie nova committeotes fcelera cum difpli-

ceotia maxima, de continuo rancore illorum, qui ab eis offenfi fuerunt,

de murmuratione illorum fidelium noftrorum bene viventiura . Et cum
Ct booum, utile. Se necefsarium obfervari in cunfUs civitatibus , de lo-

eia noftris id, quod jufte. Se fanAiffimè in nofera civitate obfervatur.

Vadit Pars, quod Advocatores commnnis noftri tam a parte terrz ,

quàm a parte maria; non poftìnt, nec valeaat de cztero audire allquem

conquerentem de fententiis criminalibus faAis per Redlores centra abfen-

tes , de legitime citatos ; fub peena ducatorum centum , de ptirationis

omnium oftìcioram, de regimlnum noftrorum per annns quinque , de pe-

cunia exìgatur per Adrocatoies conunuoit , rei Capita de 40. fine ali-

quo Confilio

.

De



AD MAC. CIV. VERONA.

Ve pMCÌfceeitihue de re litìgUfa,

Pars c»pt* die 14. Nowembr» 1485. iaRogatis: & eft in libro regine
fol. 157. in officio Advocarix.

I
Ncrodufta efl quzdam pelllma, & enormillima confuetudo per iion>~
nullos fubditos nodros litigances tam in hae noftra civicate

, quatn
in terris, & locis Domini! nofiri , quod , adbuc pendente jadrcio non
alecifo, ad hoc, qood alia pars fuccumbat, & in longum litigium , la-

boribufque , & expenfìs magia faigecur de xe de qua inchoatum eft

ìudicium
( Gve fic ftabilis, (Ive mobilis ) faciant infcruraenta potencio-

ri pecunìis, amieis. Se parentibus, & fzpillime per hoc faciunt Judi-
ces , ubi Calia derolvuntur , vacillare , Se aliquando proferunt fenten-
tias iniquas , ad grave damnum , Se jafturana alterius partii , Se con-
era honorem Dei j & Dominii noflri , ad quod eft penitus provt-
dendum

.

Vadit Pars , quod de estero non liceat , nec licicum fit-alicui per-
fonz ( cujufvis flatus, gradui , Se conditionis exiflat ) pendente )udi-

cio de aliqua re flabili, v*l mobili, de ea re facete alteri perfonz in-

flrumenta publica, vel privata, auc alterius maneriei , vel pattuire de
ea ; de hoc in p?na cadendl de omni fuo jure, quod habet in tali re
alienata, feu pittuita, qu* omnia ipfo jure intelligantur erte acquifita
per alteram partem , Se ultra , cadac ad pfnam ducatorom quingento-
rum, cujus medierai Gt accufatoris, G habuerit interefle. Se quarta pars
eniat in noftrum Dominium , Se quarta pars fu Advuocatorum no-
ftrorum communis •• Et , quod tale inftrumentum , feu pattum , cura
omnibus exinde fecutis, Gt nullum. Se nullius efHcaciae , vel momen-
ti : Se teneantur Rettore! de extra quicquid fecutum foertt occaGone
przdittas retrattare - Et mandetur Advocatoribus , quateous prcfenteni
Partem obfervent, faciantque inviolabilìter obfervari , Se habeat locum
per totim Dominua noftrum a parte terne , & addatur in capiculiri

.

Cantra Aldiml/lae^

Pars capta dìe 17. Decembris 1488. in ConGlio Dece»

^

cum additione

.

TOllenda fune de medio omnia ea , quz poflunt preftare habTIita-
tionem , vel tegmentum fcelefiiflìmis , Se deteftandis fabriratio-

nibus. Se adulterationibui monetarum tam auri, quam argenti; or, C-
cnti ex multiplici experiemia compertum habetor , efr Alchirt>ra , ifc

*a inftrumenta
, quibus Alchimifiz utuntur

, qu» demom converta n-

tar» de exeunt ih przdittuni peflìmum effsttum: Ea propter

P Vadit
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114 PARTES, ET DECRETA
Va<i>t Pars, quod authoritate hujus ConClii{captum, Se firnlter deli,

beratum fic , quod pofthac oemo ( fu, qui efse rdit , Se tam faccularis,

quacD Eccledalticus , vel religiofus , quocunque nomine , vel digoitate

fuogatur ) non pofTiC nec in hac urbe noftra Venetiarum , nec in aliqoa

patte ditionis noftraa tam a parte terra;
, quàm maris , laborare de ipfa

arte alchimix tam prò faciendo auruin ,
quini argentuni

, nec habere ,

nec tenere aliquem furrellura , bozzam
,

vel aliud inftrumentum perti-

nens ad hujufmodi exercitium alcbimiftale , fub pfna conrraFacere pr*«

fumentìbus ftandi per annum unum in carceribus Venetiarum clauGs
,

Se banni deinde e Venetiis , & diftriflu , five in illis carceribus , & de

illis terris , & locis noftris , in quibus fuerit contrafaflum
, per annos

quinque tunc proximoi: & fi fuerit accufator per quem veritas habeatur,

habeat libr. 500. de bonis accufati , & fì non efset folvendo , folvantur

de pecuniis Dominii noftri, & teneatur de credeotia; Se fi idem accufa.

tor fuerit fervus , vel ferva , fit liber , Se libera ab omni vinculo fervi-

tutis; fi vero fuerit famulus, vel fimula fcripta, remaneat libera ab om.
ai obligatione patroaorum , & ultra falarium fuum cum iotegritate reci*

pìendum ab eifdem ac fi per totum tempus conventum illisfervilTec , ha-

beat lib. 500. fupradìAat folvendas , ut (upra : fi vero contrafaAor prx.
diflus erit perfuoa Ecclcfiaftica ( cujufcunque nomiois

,
gradua

, Se di.

gnitatis ea fuerit ) iocurrat in bannum decennale : Se fub eadem p;na ,

tam banni
,
quàm carceri! , & pecunlz, omaes illi

, qui de przfenti ha>

bene furncllos. Se alia artìficia pertincntia ad talem artem, debeaat illos

deftruxifse infra oAo dies poft publicationem przfeotis ordiois , Bxecu.

aio vero przfentis Partit commilTa fit Capitìbus hu)us Confili! , Se Ad-
vocatoribus communi! in Venetiis : de extra vero , Refloribus noftris .

Se publicetur cras in fcalis Rivoalti, & mittatur ad omnes Remore! no-

fcros de extra, & ponatur ineorura commiflionìbus cum ordine, deman-

dato, ut illaro nunc Reflures przfeotes, fuccefsores vero in principio le-

giminum fnorum faciant publicari, de irremillìbiliter exequi

.

« filHgturh ftnttnthrum eriminaltum Mppellmri mm pt^$ : nftrvaté

Umin ctndtmnath via iralla.

A Uguftinus Barbadico Dei gratin Dux .Venetiarum, dre. Nobilibus,
de fapientìbus viris M. Antonio Mauroceno eqoiti de fuo mandato
Potefiati , de }acobo Leono Capitaneo Veronz , de fuceeraoribus

fuis fidelibus dlleAis faluiem , de dilcAionis afifrAum.

Spetì, Se egreg. D. D. Joannes de B;vilaqui'sequrs , DominieusGuan.
terius , Andreas de Peregrini!, deOmnibunus deBraida, Dolores, ora-

tores ifiius fidelilTimz communitans nofrrz Vernnz , ad praleniiam Ca*
pitum Confilii noferi Decem romparentes, p fi produAionrm , de Irflio-

nem Partjum captarum in nofiro Confilio Decem 1449. X4. Januarii , Se

« 45 J-
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AD MAG. CIV. VERONA. t»,

J4f jf. s|. Scptembrii per quis fuit folemniter delibericnm ; Quàd efen*'

tentiis litit in arengo non pofTit appell^ri , fìc ctiam dirponemibut ordi*

oatnencit ejufdeni civicacls per Dominium noftrum tempore felicis acqui*

Ccionis ejufdrm ciritatis libi confìrmacis , modelle , Se reverenter indo»

luerunt de novai Se mala a modico tempore citra ( ut dicunt ) inirodu*

Qa confueiudine per reos alicujus culpz , live excelTus criminalis
, qui

feientes a fententiis faAis in illa coofiilaria . Se i>of}ea publicaiit in aren-

go non poflè appellar! , nifì per viam gratiae , habent modum per indi-

rcAum Tacere tpfas condemaationcs appellabiles : fìquidem ad oHicium
Advocacorurti noftrorum communis provocane

,
Se appellane a fìgnacura

condemnationis ante illìus publicationem , Se per hunc facillimuro modum
veniunc ad benefieium appellationii, contea intentionem ordinum Conlì-

lii noflri Decem prxfati , Se ordinamenta 6 \Stìt ciritatis : Tupplicantes

iidem Spedi, oratores de opportunitate lemedii prorideri . Q_uare prò ob-

fervationc connantìdima , Se inviolabili praedidloruoi ordinum Condii no-

Uri Decem» fuper co, quòd fententia; condemnatoriz lata; in arengoef-

fe debeant ioappellabiies , Sec. cnm przfato ConTilio Decem deliberavi-

inus» Se providimus» Se Ile per prxfenies vob^s declaramus captum , Se

provìfum elTe » quòd de cztero ab hujuTmodi fìgnaturis condemnatoriis

non polTit appellari » ficuti non poted pod earum publicationem . Veiìkm

refervitum Gt Temper przdiflìs conderanatis polTendi ire per viam gra-

tia; > juaia ordioes captos in codein ConTiiio nodro Decem
; Quocitea

cum antediTlo ConGlio nodro Decem vobit mandamut, ut dpradi^lim
nodram. Se iplius Confilìi deliberattonem obTervare , Se obfervari Tacere

debeaiìs inviolabiliter ; Has autem nodras in adis idius Cancellariz ve-

flrz regidrari Taciatis» Se regiflratas przTentantibus reditui.

Datz in noGro Ducali PaUtio die penultimo menfis Augudi » IndiTI.

Tecunda

Liittret ejufiltm ttn$rh ferlptf Vttefiati , Sf Ctpltaue» Tarvifi • cum
tuuufknt bujut Taftis etUm ad alàai civUatte

StTtmfu Ihmlulì^

A Uguflinn» Barbadic» Dei gratìa Dux Venetiarnm». Sce. Nobilibus »

& Tapieotibut riria Angudino Fnfeareno de Tuo mandato Potedati »

ft Capitaoeo Tarvifii » te fucccfsotibua Tuia fidelibi» diledia Galutem ,

Se dìiedionia alTedum»
Signifioamoa robia ». quod in nodrty Confilk» Decem die je. Aagnftà

proxime preteriti capta fuit Para tenoria infraTcripti ». videJicei» •

Oratorea fideliflìtnse civitatìa nodras Verontr ad przTeotiam Caphnii»

I>ujua Confìlii comparentes poft produdionem » Se lediooet» Partiuna et-

pearum in hoc Confllìo >449- die 14. Januarii » Se die a). Septembria

per quaa fuit folemniter deliberatum » quod a fententiia Jatia ta

p X aren-
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,of PARTES> ET DECRETA
trengo non pofTit apptllari, fic eciini difponeatibus ordmameDUs eiu&

dem ciritaiis per Dotninlum noprutn tempore felicis acquiGcionii ejuf*

decn confirmatis, nWeflè» & reverentei indiolueruDt de nova mala, de

a modico tempore citra, ut dicitur , lntrodu£la confuetudine per reof

alicujus culpa;, five eacelTus crimìnalis
,
^ui feientes a fenteotiis. fa£Us

ia illa confulatia , & poflea publicatis ia arengo non polle appellar!,

nifi per vìam gratiz, habent modum per indireAum Tacere eas conde*

mnationes appellabiles , fi<]uidem ad ofiicium Advocatorum noftrorum

communis provocant, & appellane a Ugnatura condemnationis ante il.

lius publicationem ;
& per bunc facillimum modum veniunc ad bene-

£cium appellatìoois, contra intentionem ordinum hujus Confilii , de or>

dioaraenta diclx civitaeis, ad quod quum przdiAi O/atores fupplicave*

tiot de opportunitate remedii provideri : propietea

Vadit Pars, quòd prò obfervatione conflantillimt, de inviolabili prz.

diAorum ordinum hujus Confili! fuper eo, quòd fententiz condemnato*

rix latas in arengo elTe debeant innappellabiles, dee. autboritaie hujuJ

Confilii' captnm , de provìfum fit
,
quòd de cztero ab hujufmodi Ugna,

turis condemnatotiis non pofiit appellar!, ficut non poteB poli earum

publNitioocm : verùm refetvatum Demper fit przdiBis condemnatis

polTendi ire per viam gratiz, )uxca ordines captos in ilio Confìlio: de

pr?feni Pars ponatur , de injungatur in capituhri Advocatorum -Com-

munis & notificetur Refloribus nolltis Veronx , de fuccelToribus , de

Jncelligaiur, & fé extendat etìam in alias civìtates nofitas. Quale aur

thoritate fupraferipti Cordili! mandamus vobis icc»^

Dat. die ai. OBobris ladiB. sa, i^a,.

£u«d p$fl fenttntiai erimluffs in nrtngt ratnst n eItntMBitt , vet

ptndamnthnibus , ve! nllh quibufentn^ut nSit ptéfttdtntìbus ,

fenttalih faSìt, ér contenti In prtctjfibuj ntn ptjjit appelUrì

.

Pars Excelfi Confilii X. dici ay. OAobris i49a.

PER hoc Conlilium fub 1491. 30. Augnili ad fiipplicationem , de

gravamen Oratorum fidefilTimz communitatis Veronz indoien*

tium , quòd per Advocatores communis » de Syndicos nofiros con.

ttaveniebatur firiftifiimis Partibus , de ordinìbus hujus Confilii , >449*

de >495-. per quos caucum eli , de ftriélilTimè inhibitum ,
quòd a

fententiis crimtnalibus in publico arengo promulgatis non polCt ap.

pellari , nifi per viam gratiz ; fi quidem incfperant iotromittere Tigna,

turas condemnationum ìpfarum promulgatarum ; captum , & proviTuns

Riit, quòd ab hujufraodi fignatuiis appellati non pofset, ficut non potè»



AD MAG. CIY. VERONiEi itf

tttf nee poteft poft ipfaram publicat'ionera
, quod fuic, &«fl bencfaAum*

Verùm quoauDi ceflTaate ili» via. Se modo, inventa cft ali» via , <Jc mo-

dus, per quem hujurmodi feiitenciz, quas hoc Confllium voluic elfe in-

nappellabiles, quandocuenque revocaotur
,
liquidem etiam Advocatores,

& S/ndici incromittunt proclamata, & cìtationes £iAas reis, & illasin-

troducunt. Se iacidunt ia Confiliis noliris. Se faciunt quòJ condemnatio*

nes lata: in arengo revocatz, & nuli* remaneanc per depcndentia: quoJ

Don eft ullo modo tolerandum, attento etiam, quod de hu>ufraodi con-

trafaaionibui, inter alias , noviflìmè conqueritur. Se doler fidelilTima

communitas Brixi* per Oratorem ruum, Se cum multa inftantta teveren*

ter fupplicat provideri , Se propterca

Vadit Pars,quòd prò inviolabili, & inconcufsa obfervatione intentio-

nis ordinum przdiflorum captorum in hoc Confìlio concernentium etiam

obfcrvantiam privilegiorum , & concellìonura fideliflCmarum communita-

tura. Se locorum nollrorura, authoritate hujus Confilii captum , Se

vifum fit , Se ila mandetur inviolabiliter obftrvandutn , quàd , ficut a dl-

flis fententiis criminalibus latis in arengo per Reflores noflros habentei

Curiam, Se a fignaturis non poteft appellar! , ita additum Se rtatutumfit,

quòd, poflquam difl* fentenii* lat* fuerint , non poflit poftmodum a^

pellari a citationibus , vel proclamaiionibus ,
vel aliis quibufeunque afli-

bus prarcedentibus , Se fententiis fa£lis. Se contentis in proceflìbus • Ethic

ordo fe fe exicndat ad alias cìvitates noftras, & omnis ìntromìfEo, qu*

fafta fuifTet ufque ad hunc diem , Se adhuc non foret per Confìlium ex-

pedìta , fubjaceat prsfenti ordini , Se per Capita mandetur depennati , Se

aboleri cum revocatione omnium fecutorum , Se faAorum vigore talium

intromilTìonum . Verùm refervatum femper fit przdidlis condemnatis pof-

fendì ire per viam grati*, juxta ordines captos in hoc Cooillio. Et pr*>

fens Pars ponatur, & injungiiur in capii ularibusAdvocatorum noltrorum

Communis , Se Aud. noftrorum Novorum , Se notificetur Refloribus no-

llrii Brixi*, Se fuecefsotibus. Capitibus autem hujus Confilii ex nnne

commifsum fit, quòd circa omnes aflus, in quibus contigerit contraveni-

ri per diftos Advocatores noflros communis, vel Syndicos, poflìnt utìlU

bertate fibi ab hoc Confìlio coneefsa in revocando. Se depennati. Se an-

nullati faciendo abfque alio Confìlio quicquid contra intentionem przfen-

tis otdinis fuifset intentatum , vel faflum . Advocatores vero , & Syndicì

contrafacientes in przdidlis incurrant in poeaam flatutam pir ordines hu-

]us Confilii >4;5> applicaodam Camere hu;us Confilii

.

»
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Kt PAftTES, ET DECRETA

Centrs furti mntrum ,earumque afpnrtaturti it ht» ad U(um, ir de
terrlterlu ad terrlttrlum

.

LEonardas Lauredanus De) gratia Dux Venetiarntn , &c. Nol>)>. 6c

Sapp. TÌris Petto Concareno de fuo mandato PoteRati,& Andrez
Cornelio Capicaneo Verone, & fuccersorilus fuis fidelìbus dileAis

làlucem, de dileÀionis afTeftum. Cognofeentes Nos(quòd ncque rosla»

tere arbitramur) quanta utìlicas ex ufu fetici agro ifli noftro Veronen.
proveniac , neque Gne commodo Dominii noGri , non eulgari quidem
cum difpliceniia affefli fumos, cuna inielleximus a pluribus cum grafi

querella clamati , arborea moros in agro ìlio plancatas quotidie CTclli

,

èc afportari de territorio in territorium, vel de loco ad locum alium,
& fures idiufmodi in dies roaximo cum damno iAorum fidelìfltmoram

nofttorum mulciplicarì : nam , G ipfe mori frugifere ampliarentur ,

quantitaa ìpGus fericì in parvo temporis fpacio procul dubio mirum in

modum pofTrt abandare, Quamobrem ut ipGe , tamquam ibeGiarai to*

tius populi VeronenGi, cullodìri podìnt , ac de booo ia melrua augert,

Utque talea pcrniciofi fures, uti publici inimici , eondigné puniantur ,

Decrevirous cum Senatu noftro, & ita per fot, & raccefsorea fcftrot

folumut Inviolabiliter obfervari
, quod de reterò , G quia repertua fue>

rit damnum aliquod ìntulifae in hottia, broilia, & aliìa pofteflionibus

,

& terris quibuslibec agri VeronenGa cuiufeunque perfone, cavando, in»

ridendo, frangendo, vel afportando arborea prxdidbs moroa, aut con*

duxilse, conducete, vel portare , vel aliter quomodoconque ferre in lo-

ca aliqua tana propinqua, quàm longinqua , cujufcunque fiierint , tam
de territorio, quàm extra, aliquam magnata, feu parvam quantitatem

ex arboribus prediflis ad vendendum , aut aliter quomodocunqtie , vel

demos, & habitationea, aut de loco ad locum , habeatur, òc ìntelliga*

tur prò damnatore illarum rerum afporiatarum utfiipra: & condemne-
tur in lib. xxv. denar. parvorum prò quolibet, & qualibet vice acco*

facori, prò quo veritas habebitur, applicandis, dr Gc fecrecua , & qui*

libec poftit accufare e & ft talis condemnatus non haberecundefolveret,

condemmtio p^cuniaria folvatur per coremunitatem Verone ; & ulte*

rius fuftigecur in die mercati ab una porta ad alceram longiquiorem »

Se fubitò ad locum juftitie folitum conduflut tribus ignitia bullia San*
ai Marci in fronte bulletur, taliter vt evidenter appareant: de ad emen*
dationem damni , ut liquidabitur . Ad quas quidem poenas iacurrvit,

de incurifse intelligancnr , de irremi (Iib<licec pnniantuc bracenti,dc es-

teri onines, quocunque nomine appellencur, qui terras non habent,ne%

taborant , cafu quo in eorum doroibua reperiaotur habere aliquam quan*

tìtacem diflarum arborum : de Gt in liberrate , dr ficuliate cojuslibet vo-

lencis perquirere in domibua , de curtivia quarumeumque perfonatum

,

de
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AD M AG. CIV. VERONiB.

de >rboribus przdidii : & G qtu's recuraver!tper<]uiriahabeaturpro<](niaa<

tore^ & puoiatur pasnis fupradiAis: & quicuoque habens notitiam i Se

feientiata de aliquo huìuCrnodi damnacoie, & delinquente teneatur, &
debeat illutn » aut illos delinquences accufare, aliter habeatur prò par*

ticipe illorum damnorum, & puoiacutt & puniri debeat p(ois fupradi*

Aia : & G ecunt plures damnatorer, de focii> de uous alterum,vel aliot

accufaverit, Gt penitus abfolutus ab ornai punitione de p;na illius de*

lìAi, de habere debeat poenam, aut p;oas pecuoiarias, ut fupra. de Gt

fecretus* ut praediAum cG. Et quòd procedatur , de inquiratur fuper

przdiAis contra delinqucntea per to$, Curiamque TeGratn , de aliof

ReAorei, feu Vìcarios agri VerooenGs. Has autem litteras publicatas

ad uoiverfalem notitiam facieiis ad futurorum memoriam in iGa Can*

cellaria veGra regiGrari.

' j^atse in noGro Due. Paletto die ap. Marti! indiA. t. i;*f*

Exemplum ex regìGro licterarum Due. caocall. praetorix Verona
Ggoato 1 io chart. 70.

Tr» jtrlfdlffUrtibui Curile que » procUmitiìbut non •pptlleinr , vtc ab aSìs

pfMCcdeHtibut featcntìat , tf fgnoturas

,

Pars ExcelG ConGlii X. diei 19. Decembris 1507.

LEonardus Lauredano Dei gratta Dux Venetiarum dee. Noblh de

Sapp. viris Francifeo de Garzonibui de fuo mandato PoteGacii Se
* Dominico Cooiareno Capitaneo Verone, de fuccefroribas Tuia Gdelibut

dilcAis falutem, de dileAionis aGèAum. SigaiGcamiia vobia, quòd fob

die 19. Decembris proximd preteriti io noGro CoaGlio X. capta fuit

Pars tenoris proxime fubfequentia , Tidelicet. Quòd Para capta in hoc

ConGlio S494. die ap. OAobris difponena , quòd lata fententia appella-

rì non pofGt a citationibus , proclamatioaibus , rei alila quibufeunque

aAibus przeedentibus featentias faAis, de cootentis io prooeffibos , ex*

cendatur in omnibus, de per omnia, ut )acet, de fub iifdcm poBait,dk

AriAuris locum habeat etiam in proclamationibus, qua Gerent ance fa*

Aam Ggnaturam, ve] fententiam publicatara, feu lat^m in arengo per

ReAorea noGros habentes Curiam : intromiGìo cerò faAa per q. r. nob,

(èr Francifeum Mauroceoo DoA. de Equitem olim advocatorem Com*
muois fub die 13. OAobris tqoj. de proclamate faAo juflTu nob. viri

fer AIoyGi Maripetro PoteGatia tane neGri Veronx, per quod procia*

matì fuerunt Bernardinus de CaGellanis, de foci! de Lenisco prò caGi

inortis q. Hieronymi Francifeoti, ut modò eQ cleAum , remaneat an*

nullaca, de haberi'pro non faAa mandetur : hoc per cxpicTsi'm decla*

rato, quòd poG faAas, de publicatas condemnationes non intelligatur

propter hoc przclufa via condemnatis poGendi ire per viam g-atìz»

Quo-
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TIO PARTES , ET DECRETA
Quocirca cam prrdiAo Conlllio noftro X. mandamus vobis » nt ìntro-

mifConem fuprtiliAi oliai Advocaioris, de qua fupra habcatis , haberi

mandetif, & faciatis prò annullata perinde ac fì nunquam faAa fuifìfat,

cum omnibus litccris fcriptis vigore ejufdem. Has autem regiftracai

prcientanti reftituite.

Date ÌB Doflro Ducali Palacio die a. Januari! IndiA. la. 150S.

Joann. Dooatus Novarious Hot. Cancell. aufculc., & fubfcr.

ditemi , Tei puefematl td careerei prò alìquo caf» peJÌHt ìatrtmitti •

Cr puniti ttinm prò alili exeejjibut crlmlHallbui:exceptli lìf ,qulc»m

falvofoaduSu fé pnefentaunt ,quibus illiui forma obfervetur.

Pars capta die ultimo Febriiarìi ijia. In Conjilìo Z.-

A D removendum omne dubinra in futurum, ntque reSet circa hoc
-ai provifum de tali , & ita clara provifione

, qua; non egeat alia

interpretaiione , vel declaratione . AutEoritate hu)as Coafilii captami
dt provifum fit, quod de estero occurreate cafu , quòd aliquis dettne-

retur|VcI fé prcfeniei carceribus noftris prò aliquo cafuipoflìt ilte talis

intromitti,«t puniti prò aliis exreffibus criminalibostnon incelligendodeil-

lis,qui fub falvocondudlu obtento fe przfentarent carceribus ,quibusob>

ièrvetur forma falriconduAus , et publicetur hic ordo.

Seformatlo fuprafcrlptee Partii
.

[ponti prafiatanti prò allqu»

(afu non poffmt prò alili latromlttl , nifi tribui diebui elapfit

fefiquam txpcdltl, 6t rtlaxatl faerlnt .PaSa In eodtm Confilo

.

Die aa. Januarii i;i4.

E ssendo per honor di quello Confeglio.per le ragioni, et caufe ora

dette, et dichiarite, da riiTormar l’ ordine prefo in quello adì ut*

timo Febraro lyia. circa gli apprefentati bora letto, Però
L’andarà Parte, che l’ordine predetto lia refformato, et così de cf-

tero Ila elTequito , videlicet , che quelli , li quali fì prefentaranno fpon-
tè , non polTino per altri cali cHTer intromefC , nè centra loro procefTo ;

ma ben prima efpediti, et relalTati in libertà , come erano avanti li appra*
fentafseto, fi polTi giorni tre dopo efpediti, centra di loro per altri cali

proceder, et far quanto li coaviene alla giullizia.

In lib, X. Advo. foU ; f.

Ot

Digitized by Coogle



$ I z tAD MAG. CIV. VERONA.

De hannìtls ad iiiquìrendum : quomodo traofeant in diffiaitivam : & quod

(entra allquem nen precedatur , nifi prretedant prebatìenet ,

atit indieia • r>

Pars prima , capta die ai. Marcii ija4. in Rogalls.

A Nndicas Griti Dei gratiaDux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. viris

Petro Trono de fuo mandato Potenati , Se Marco Gabrieli Capi-

taneo Veronx , Se fuccefsoribus fuis , iìdelibus diledtis falutem , Se di*

lefljonis aft'eAura . Significamuf vobis
, quod die zi. innantis in CooG-

lio noftro Rogatorum capta fuic Pars teooris icfrafcriptii videiicet

.

Efseodo in alcune città , Se lochi noilri per li fiatuti ordinato , che

quando vien data querela, ovver fatta inquifizìon conra alcuni per qual-

che delitto, quelli fìano citati, ovver proclamati a far le Tue difefe ; li

detti Racuci , per quello che per la efperienzia fì vede, & fi ofsecva in

le dette cetre , & lochi noGri , fono duriflimamente interpretaci , pe~

rocche quando l’occorre qualche rifsa , o mancamento di qualunque for*

te , Se quando alcuno vìen ferito, ovver morto, è in libertà dell’ accu-

facor nominar in la querela , o denonzia tutti quelli che lui vuol : de

per li Rettori tutti quelli, che vien nominati in efsedenonzie , (oro pro-

clamati a far le Tue difefe , ancora che centra loro non fe trovino indi-

cti , nè alcuna probazione , de il più delle volte afsai de quelli, che fo-

no proclamati , Se fono fenza colpa alcuna , non fc prefentano ,.chi per

non aver notizia delle predarne
, ovver non efser nelli lochi dove fono

proclamati. Se chi per altre raufe , Se a queflo modo occuire.,.<daq quan-
do li Rettori liofili voleno efpedìr fimil caft, quelli che trovano efser in-

nocenti , Se fenz’ alcuna ce'pa tamen fono proclamaci , de non comparii

a far le fue difefe , non li pi fse ndo afsolver per l’abrenza fua , determi-

nano , Se fentepziano , che , fe per alcun tempo ventranno , nelle forze,

fe debba inquirer contra loro
;
fcchè quelli , i quali fono innocenti, de

fenz’ alcuna colpa , fe incendano efser banditi ad inquirendum . Et per-

chè dapoi 1(04. adi id. Ottob. fu prefo in quefeo ConGglip , ohe tutti

tali banditi ad inquirendum, fe nel termine de mefì i(, dapoi compito il

Rettor
,
rhe avefse fatta la fentenza i non fe averanno prefentat! , ha-

beantur pio confelGs, ita che a loro fofse dato il fupplicio della morte,
de per altie.nofire leze è flatuito , che le fentenze contra li abfenti fia-

no inappellabili: Se a quefeo modo grande numero de fudditi noferi , per-

fone mifcrabili , de manfinne dell! territori! nofiri , fono banditi : de an-

cora che i Gano innocenti, de fenza colpa, non h^nno rifugio conci mez-
zo della giuflizia dì purgar la fua innocenza: de però efsendo necefsario

proveder.

. L’ anJe.'à Parte ,
che per autorità di quefto Confidilo la Pane pre-

de'ta
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liS PARTES, ET DECRETA
detti de dì Ottobre i;o4. la qeal difpone, che i banditi td inquiren*
dum abbino termine di melili, dapoi finito il rezimento di quello li ave-
ri condannati di apprefentarfi aliter &c. ut in ea , fia revocata . Se an-
nullata , quanto afpetta per li omicidii puri, & altri cafi Gmplici, nel-

li quali de catterò fe debbi ofservar in tutte le terre, & lochi noftri quel-
lo che fi ofservava avanti il prender della detta Patte:’ verùm per li orni-

cidii peofati , & cali atroci efsa Parte del 1104. abbi a refiar nel Tuo vi-

gor : con quefta correzione , che dove la dice , delli banditi non com-
parendo palTati li 16. mefi

,
Scc. habeantur prò confeflìs, fia detto che i

le abbino per banditi diffinitivè, come alla qualità lor meritamente con-

vìen . Et per timover ogni corruttela introdurla in le dette terre , de

lochi noftri , per la mala interpretazion che vìen data alli ftatuti di al-

cune di efse terre , de lochi , com’è di fopra detto , che tatti li accu-
rati fiano proclamati, ancor che fufsero inncKenti, da mo fia prefo, che
io le deoonzie , de querele , che faranno date alli Rettori noftri contra
alcuni, contra i quali non fofaero indici! , o prob-clone , quelli tali non
fiano proclamati ; ma bensì debbano proclamar quelli , centra li quali

fofsero indicii , ovver probazione , per ti quali indici! , o probazion ap-

parefse alli detti Rettori per giuftizia doverli proclamar . Quare auiho-

ritace fupradifla mandamus vobis , at fupraferiptim Partem , de omnia
in ea contenta obfervetis. Se ab omnibus inviolabilicer obfervari ficiitìs ,

illam ad omnium intelligentiam in locis confuctis publicò proclamati fa-

cientes

.

Dacz in nofero Due. Palatio die ultimo Manli IndiA. zìi. 1514.

De bannlth mi Inquirenium , qumnd» ttmnfemiH im dijfiaitivam : & quid

cntrm aliqutm n*n preeedmtur
, mfi prmeedant pr»bmtlonte

,

mnt indicia.

Pars fecunda, capta die rS. Junii 1)14. /« Rtgmtis,

Hdreas Griti Dei gratia Dux Venet. &c. Nobb. de Sapp.vir!s Paulo

Nani de fuo mandato Poceftaci , de Marco Gabrieli Capitaneo Ve-

sonz,dc fuccefsoribus fuis fidelibus dilr^is faluiem , dr dilrdionis affi;-

^um. Significimus vobia
,
quod beri in Confilio oofiro Rogacoruro ca-

pta fu it Pars tenoris infraferipti , videlicec . Fu^deliberato per quefio

Confilio adi 11. Marzo proflìmo preterito folto onrfio velame , che la

Pane de dì 15. Ottob. 1504. dirponence che li bandir! ad inquirendum ,

non fe prefen’anda in termine di mefi id. dopo finiti li trzimenti de quel-

li , dai quali follerò Ila condannati , fe avelTern per confellì , dee. ut iti

ea , fia revecata , de nulla, per quanto fretta alli omicidii puri. Se altra

cafi fimplici , circa i quali fe debua fervar quello, che avanti fe oHerva»

va: ma li effetti, rhe tal deUberazion ha producio, de produce fono cat-

tivi ,
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tÌTÌ, 8c del tatto cootnrii sì alla giuflizia ,
come aU’onor del flato no-

flro; perchè molti banditi ad inquirendum, avuta intelligenza , & cnn-

venzion con altri banditi per cafi Cmili > & maggiori, che li hanno dato

denari , fi hanno fatto prender da quelli ,
ellendo tetti de ajutatfi con

diverfi mezi, «Se fono fia afiblti sì li captori ,
per averli piefeniati , co*

me etiam li detti prefi > Se ogni dì ancora più feguiranno de quelli in-

convenienti , Se difordeni, che fono de pelfima qualità, fe non li fia pro-

villo, com’è necelTario far : elTendo oltra di ciò data a tutti fiiniii ban-

diti ad inquirenduto occafion di differir la prefentazion fua a quel tem-

po ,
che li para più congruo , Se al propofito fuo de eder con li modi ,

che ben fanno trovar, afsoluti fenza pena, benché i fia no in colpa : con

defplicenza del nollro Signor Dio ,
offenfion della giuflizia , Se difunor

del flato noftro , Se però

L'anderà Parte, che per autorità di quello Conlilio fia revocata la fo-

pradetta Parte de di ai. Mazn proffimo pafsato , & la detta de dì ij.

Ottob. 1504. fia retornata nel fuo prillino vigore , Ccchè la fia> Se dc.»-

ba efser ofservata , & aver efsecuzione jufla la fua continerza; & dove

la dice , che i banditi ad inquirendum abbiano termine a prefentarfi de

meli i 6. da poi finiti li rezimenti de quelli Rettori ,
ihe li abbia con-

dennati, fe intendi de cxiero efso termine de anni doi . Cuni addinone

etiatn dell’ infraferìtto capitolo ultimo della predetta Parte de ai. Mar-

zo , cioè. Che in le denonzle , Se querele, che faranno date all! Retto-

ri noflri centra alcuni , centra ì quali non fufseto probazion , o indici! ,

quelli tali non fiano proclamati , ma fe debbano proclamar quelli , con-

tra i quali fofsero probazion, o ìndicii, per le qual probazion, ovver in-

dici! apparefse ai detti Rettori noftii doverli proclamar. Q_uare authori-

tate fupralcripta mandanius vobis , ut fopraferiptam Paitem , Se omnia

contenta in ea obfervetis, Se ab omnibus inviolabiliier obfervari faciatis,

& has noflras publicari ad omnium noticiam , òc in aflis iflius Cancella-

li* ad fuiurorum memoriam regiflrari.

Dat. in nollro Due. Palati© die )p. Juali Iiidifl. xii. 15

»

4 -

Clim*BiÌM entra elttìett in mintribnt ttuffitutu.

ANdreit GriitiDei gratta Dua Venetiarnm &c. Nob, dfSap.viro Pau-

lo I riTifauo de fue Blindato Poteflati , & Vicecapiuneo Paduz fi-

deli dileAo falutem, te dilcQionis affèèlum. Vi roandamo in quelle oc-

clufo lo cfseropio autentico della Bolla novamente concefsa dalla Santità

del Pontefice alia Serenità Noftra in materia di quelli che fono ordinati

de quattro minori , & prima toofura , la continerza della quale , come

per cfsa vederete , è da efser per voi fatta pubblicar dal Vicegetente de

• tt per il Rererendifs. Cardinale nollro Pifani Epifsopo di quelli Città n<>

•ra» Per tanto vi commettenio> che recepute le prefenti debbiate farri»

Q a chie-
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•

chieder) Se ordinar al predecca Vicegerento , che nel giorno di Pafqua
prodimo venturo facci tal pubblicazione , diebiarando

, che non la fa-

cendo , voi li farete fequelirar tutte l'entrade di quel epifeopato
, come

difpone la Bolla; &. Così omnvno elTequìrete , & dell’ esecuzione al re*

patria; voftro ne-porurete pubblica fede ; aliter non farete lafciato pro-

var in alcun Magilìraco, ovver pflìcio.

Dar. in nofiro Due.' Palatiti die 9. Aprii. Indiai, j. i;jo. '

Clemenj Epifeopos fervus fervorum Dei, ad perp. rei tr.em. Roma-
jjus Pontifex juliitix culto; privilegium fori clericis conceflTum ita li-

mimre, & rellringere dcb.'i , ne clerici tali privilegio contidenies aliis

confidemius scum animarum fuarum pert.icìe injurìam faciant , ne ve,
qued a Romanis Pont, in bonorum favorein eS induflum , mvlis , &
crimiiiofi» peccandi liceniiam fiibitiiniSret . Sane dileili lilii Nobilis vir

Andreas Dus ,
de Dominium Venet. per diledìos ftlios Marcum Dan-

dulo do6iorem de equitrm , Aloyfium Gradeoicum , Aloylìum Mocenicum
etiam equitem , & Liuremiuni Rragidenum, nratoiesfuos ad nbedien-

tiar mUnus nobis exhibrndum nuper deltinaios exponlfècerunt plerofque

eorum ditioni fubjeftos brx temptire reperir!
,
qui Ipriina ronfura , otdi-

nibufque minorilMis ea gratia infigniri lìudem > ^non lut religioni infer-

viant , divinifquf o')l';qniis inancipentur : fed dom'axat, ut a fa-culart

judicio
, de jurifdiiftione , pra-lertim cum aliquo in crimine deprthen-

«iuntur , fefe eripere p..'l]int . Quo fit ut ad delìnquenduin longè liane

procliviores , animadvencntes judices EccleliaSicot delinquentibus , non

rnonis , fed carcetii poenam imponete . Quare oriiores ptTdifli diiiis

nominibus nobis humiliter fupiplieari feceruncj ut fi clerici prxfati non

viitutis amore, faltem foimidine poenx ab iis , qua- eorum fi tui non

•onveniunt, abllineant , ac alias lupe; bis oportunè providere de beni-

gnitate-’apoflolica dignaiemur.

Nos itaque hujafmodi fupplicaiionibus inclinati authoritate apofiolica

tenoie prxfentium fiatuimus, de ordinamus , quòd de cziero poft iri-

meftre a die publicationis ptxfentium computandum tam conjngati ,

quàm alii difll Doininii clerici f etiam ad minores ordinés promoti ,

non beneficiati, tire in facris ordinibus conftituti, cujufcunqiie dignita-

tis, gradus, fiaius, crdinis, vel condkionls fiterint,- privilegio clerica-

Hi in criminalibut dumlaxat gaudere nequeant: fedtales clericali chara-

Aere ìnfigniti , ac in minorìbus ordinibus confiicuti non beneficiati, de

alii, qui xtatis legìtìma; ad ordines facros fufeipiendum , fi erdinesfa-

cros non fufeeperint, delinquente! prò tempore prò judices fecularcs ca-

pi , inquiri, de juxta eorum demerita omnibus piznis
,
quibus merè lai-

ci delìnquentes de jure punirt deberenc , liberè , de licitè puniri pof-

fint
;
nec fub prztextu privilegi!, clericalis fe tueri , de defendere , &

ad curum ecclefiadicam recurrere valeanc. Et nc clerici ipfi, eoquod
trina
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AD MAG. CIV. VERONyE. rif

trina monitione moniti non fuerint , aliquam excuCitionem prsetenderei

aut alirgare valeant, quod pizfentes litterx fingulis arni:> in

lemoì fe(IÌTÌcate faliem femel ilumtaxac prr locutuni ordinario:, leu, li

ordinari! ipfi abrences fuerioc , aiios in dignirate ecctirlijnica coiiniiucos

in caihedralìbua etiam Mecropoliianen. Eccleliis publicé, eciam tTiacerno,

& vulgari fermone, ad hoc, ut ab omnibus etiam idioiis inteiligi pullifu,

Jegi , de publicari debeanc i & lic fa^la pnblicatiu vim trina; nio'nitionis

a )ure requifiiz habeat, & habere cenfeaiur, ac omnes , Se fingulos ar-

Aet , ac 11 trina admonicione moniti fuiirenc; ac non publicantes nqudi*

cibus r^cularibus requilìti a percrpiione frufiuum , de proveniuum , di,

gnitatum ecclefìanicarum , Se aliorum benriiciorum permeo: obtenrorum

co ipfo rufpeniì exiOant : dillri^ius iiihibtntes iucorum ordinariis ,, ijC

aliis perfunis ecclellanicis , ne contra Statucum , Se ordinationem hujtiP

modi dirrdé, vel indireflè venire quoque modo przfumant , ac decer*

nentes ex none iriitum. Se inane , lì lecus fuper iis a quoquam quavis

auL'inriiate feienter, vel ignoranter coniigeric attentati . Non obUantiluiS.

przinillis, ac qu bufvis apoltolicis
, nec non provincialibus , Se fynoda-

libus Conciliis, edidlis gencralibus, vei fpecialibiis conniuitionibus , vel

ordinationibus , re quibuslibet privilegiis , indulgentiis
,
& liitetis apu*

flolicis
,
quorumeunque tenurum exifìant, per quz przfentibiis non ex*

prelTa ,
vel lota'iter non infetta effefius earum impediti valeat quomo*

dolibet, vel differri , & de quibus , quorumque totis tcnoribus de verbo

ad verbum habenda elTet in noDris litteris mentio fprcialis , qu® ad hoc,

Tolumus unquam nullatenus fufftagari , czterilque cuntrariis quibufeun*

que . I*er hoc autem eidem privilegio, quo ad aiios, qui ipf.im clerica*

lem militiam honeftè , Se efilcaciter profequuniur , non intendionus in

aliquo derogate . Et quia difficile loret przfentes litteras ad fingula

quoque loca , in quibus cxpedicns foret , def-rri , volumus. Se eadem
auihoritaie decernìnius quud ilijium ciaiifumpiis manu publici nocarìi

inde rogati fubfcripiis, Se lìgilio aiicujus perfonx in d'gnitate ecclefiani»

ca coiillitutz, vel curi® rcclefiaHic®, eadem prorfus in judicio. Se ex-

tra ubilibet lìdei adhibeaiur, quz iplis prxfeptibus adhibereiur, fi efienc

exhibicr, vel oftenf® ; Nulli ergo omnino hominum liceac hanc pagi*

nam nollri Statuti , ordinationis , inhibicionis , volimtatis , ec decreti

infringere, vel ei aufu temerario contraire : fi quis autem hoc attentare

przfumpferit ,
indignationem omnipotentis Dei, ac beacorum Petri

, ec

Pauli apofiolorum ejus fé noveric ìncurfurum etc.

Dat. Bononiz anno ìncarnationis Domioicz tirtio idus Fe>

bruariii Po&tificalus iioftri anso feptìoio, •. i
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partes, et decretati€

S^ti feattnii^ crimìnalct lata in artnga per i>D. ReStrtt habentts curlam
fiat innappellabiles : fenitmìa autem pecualarhc\ de ^ibus ReSarej^

ant alìquh de curia pattern babertt
, ìicet la ateng» lata

, fiat

appellabilee quoad pattern pecuolariam taututm.

Pars excelfi Confiti t X. dici 19. Julii

ANdreas Gtiiti Dei grati» Do* Venetiarum &c. Nobh. & Sapp.virir
Federico Rhenerio de fuo mandato Poteflati , & M>rco Barbaci,
co Capitaneo Verona:, & fuccefibrìbus fidelibus dilefiis ralutem »& dilcftionis affcAum. Significaraut vobis

, quod die 19, menfis pr*-
lentis capta fuit Pars in Confilio noflro X> tenoris icfrafcripti , <)uars
authoritate hujus Confilii mandatnus vobis

, ut quantuin ad vos attinet»
eam tacqui, & ab omnibus obfctvari facete dcbeatls , lenot autem ta>
lis eft

,

L’andatì Parte, che falvo in tutto le lese,& ordeni circa lecondennaKÌoni»
& fenterZT ccndenratotie fatte in aiergo,& altre fopra ciò difronrriti , de
a queflo corforini

,
fia da tr.ò a più abondante cautela per auttoiità di queflo

Conf. prefo , & decbiariip, che fatta rhe fia, & in publico arengo prò*
mulgtta alcuna frrtrntia de’Rettori nofiri, che hanno Corte , dopoefsa
publicatione, quella fententia , over condennatìone , infietne con tutti, e
qualunque atti precedenti quella, ii de fignatura , come de citazìon, &
altri, fiano, de efler fe intendano innappellabili : de ogni intromiilione,
che fbflTe fatta in contrario de ciò, fia nulla, de per cadauno delli Ca-
pi di quello Confeglio poffa , de debba efser calTa, de fatta depennar co.

me nulla: rellando però fempre aperta a cadauno la via de addiman-
dar gratia con le debite folennitsdi. Et in un fol cafo etiam la fententia
fatta

, ovver che fi fari in publico arengo, pofll efser appellabile, quan.
IO alla parte pecuniaria tantoin ; dove cioè per quella fofse condennatio-
Ite di denari, nelli quali eflì Settori, evver la lor Corte , de Cancellie-
ri , Contelltbili , over Cavalieri veoifiero a participar, de non altraitien-

te ; de queflo
,
per rimover del tutto una eicbgitata corruttella di farli

lecito introneRer tutte le condeniiatìon ad dividendum , che è cofa pe-
nitus abfurda. Et la prefente deliberacion fia pofla nelle commiflìon di
lutti li Rettori noflri , eie hanno Corte, òi rrgiflrata etiam nell’ofiBcit»

delfi Auogadori di Commun , de deUi Auditori novi , che la debbano
oflTervare-

Dat* in noflro Ducali Palatio dìe aa. Julii Indid. 4. sj}'*

Can-
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AD MAC. CIV. VERONA.

Coatra baaaitoi, tot recipiente

t

, & afieeiaates.

Pars excellì Coofìlii X. cum addicione. Dici 30. Augufli i33i>

P Er molte, & diverfe deliberationi, che Caoo (la fatte 8c per queflo

,

& etiam per lo nodro Mazor Confejo a fine di efpurgar queda Cic*

li , & le altre della aodra diziione della abominevole , & detedanda
generatione dell! banditi, non appar ancora a gran gionta che a quedo
effetto provinone alcuna fia data efficace affai . La qual cofa in vero de

fumma importantia fe deve procurar con tutti li (piriti , che debbia fuc>

ceder, sì per onor della Signoria nodra , alli cui decreti fono adrette

ogni forte di perfone al tutto predar la debita obedientia , come princi-

palmente per fatisfar con la giufUtia univerfalmente alIi buoni , & pro-

veder al commodo, & quiete de tutti quelli che nel Stato nodro defide-

nno viver Cridianamente , & virtuofamente , de però

L* andari Parte , che , refervata ogni altra Parte in queda materia

dtfponente , Se alla prefente non repugnante, fia aggiunto, prefo, &
ftatuito. Se così publicato in quefta Città, & in cadaun’alcra delie ter-

re, Se luoghi iiottri da terra , & da aacc, élio'tiUtr isdifferenter li ban-

diti già, de quelli che neiravenir faranno haiillWt sì* ^Hi Confili -, dk

magiftrati oofui di queda Città , come dalli Rettori noferi , debbiano
immediate andar alli Tuoi bandi, de a quelli perfeverantemente obbedir

alla loro condennatione .* de non lo facendo, de cficndo trovati in loco

a loro prohibito per la forma della fententìa loro, poftanoefae# impune
offefi , de morti , con il premio Iftefso alli interfettori eh» aver

riano chi quelli prefentafsero vivi. Ma perchè le fpalle , de favori, che

da altri hanno quefei banditi, fono le caufe che li danno cuore, de 11

mantengono nella defobediencia
,

per la quale tanti maleficii , de con
tanta facilità fono da loro perpetrati . Però fia ftatuito , che qualunque
de estero accettarà alcun bandito in cafa , ovver in villi, o altrove, ov-

ver avendolo accettato fin bora di fubito uon lo lìcenziarà , ma Io leni-'

là, feguirà, accompagnarà de dì , o de notte, con arme, o fenzt arme,

in loco della Tua condennaiioae prohibito , etiam che *1 fufse fuo con-

giunto in rtrettiffimo grado di fangue, incorra immediate , de efser in.

corfo fe intenda in la ifiefsa pena del proprio tranfgrefsor del fuo bando,

chi l’avelfc recevuto, fegu ito, accompagnato, ovver favorito , de come
equalmente bandito pofsa efser impune ofTefo , et morto , con la tagKa

come efso principale. Et la efsecutìone deH’orditie prefente fia commef-
fa alli Capi di quefto Confi-glio , et alli Auogadori de Commun , et a

cadaun de loro fenza altro Confilio , et edam a cadano dellt Rettori

noftri

%
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Ili PARTES, ET DECRETA
Doftri de fuori concra quelit contrafattori , che fe trovaranno iella fua

giurifd Z'one , acciochè da ogni parte li malfattori fentendon perfegui-'

tati dalla giufcitia per vendetta delli fuoi demeriti cognofeano per ne-

cellìtà coayenir obbedir alle fue coadannatiooi.

Cantra tmtnttt rtt litiglafat , & pacifeentts de quota Ittit

.

Pars capta die 19. Aprilis 15 3 j. in Rogath ; die vero 20. ejufdem
in majorì Cor.ftlìo .

A Ncora che' chiaramente fe intenda , et per le lezi fia ftatuido ,

che alcuno [ fia chi efser fi voglia ] non pofsa per precio alcu-

no afsumer in se, ne comperar lite, et cofe liiigiofe, tamen da certo

tempo in qua fono molti, non ftimando l’ anima fua, nè «ppreciardo

l’oDor , et manco le leze , et ardeni ncftrl,-che publicamente compra-
no liti, ec cofe licigiofe, et afsumono le caufe in fe , dando a coloro

di chi fono quella parte li pare, ovveramente fanno patto infieme di

fpander loro in le liti , et affaticarfi, con aver parte dell* acquifeo, ov-

vero fanno patto di defender la lite, et difinita quella , aver un tan-

to, che fi chiama, paAum de quota, facendo et a bocca, en in fcrit-

tura colè in vero contra ogni dover , et giufiizia , ec centra il buon
vivere, ec dannofe alli cittadini, ec fudditi iioftri , al che efsendo da

provedere.

L’anderà Parte, che falve le leze , et orJeni fopra ciò difponenti,

ec a quèfeo non repugnanci, fia fcatulJu , ec prefo , che fe alcun no-

bile, cittadino, et fuddito iioftio di quefea Citià di Venezia , et di

tutte le terpe, et luoghi noftii da terra , et da luar , et cadauno al-

tro
( fia chi efser fi voglia )

comprati «ofa litigiofa , cosi mobile ,

come fiabile, torri lite in sé, pattezindo di fpedirla, ovveramente fa-

ri patto di defonder quella, et InGeme aver parte dell’ acquiftaco , ov-

ver denari, et fimilicer ogni altro patto, qualitcrcunque ,
et quomodo-

cuoque immaginar fi pofsa, per caufa di cofe litigiofe , ovver liti, sì

avanti el principiar delle caufe, come, principiate, et non finite, così

de ftabile come de mobile, ec denari, o di qualunque altra cofa, che

dir, et el'cogiiar fi pofli fotto alcun colore , modo , o ingegno ,
cada

alla pena di efser bandito di quefea Citti , et di quella Città, 0 luogo

dove commettefse tal misfatto, per anni cinque : Se efsendo nobile no-

lifo, per detto tempo ctiam non pofli aver officio, beneficio, configli»,

o rezimento alcuno, & debb,t pagar ducati trecento, un terzo de’ qua-

li fia dell’ accufator , un terzo delli Avogadoii di commun ,
ovvero di

quel Re.ttor del loco , dove fofse fatto il mancamento
, & 1

’ altro ter-

zo fia dcH’Arfenal nofiro : Se fe M faià cittadino
, o Advocato ,

non

polli parirricntc per anni cinque nè in quella Città
, ne in altro loco

della
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AD MAG. CIV. VERON.E. »*9

éella Signoria Nofiii aver officio , nè beneficio alcunoi nè adrocar ,

pagando fimiliter i ducati trecento ut fupta . Et ogni vendita , atto

,

fcticto, & patto si in fcrittura , come a bocca, fiano caffi , éc nulli.

Se di niun valor, come fe fatti non fulTèro, ritornando il tutto In pri-

llioo elTere : & non eflèndo obbligato il venditor reflituir eofa alcuna a

quelli, che ayefsero comprato la lice. Medefimamente tutti fimili atti,

fcritti, Se patti fatti avanti la prefente Parte fe incendino , Se debba-

no elTèr tagliati, de nulli, ficcome difpotM la Parte de di 14. Novem-
bre ifSj, la quale ( ancorché non fi trovi regifirata nella Cancellarla

nollra
) tamen debba fertìr il fuo effètto : nè lì pofsa delle prefentt co.

fe far grazia , don , remiffion , nè compenfazion , falvo fe la Parte neit

farà pofta per la maggior parte di Configlieri, Capi di XL. Se Savia

dell’una, & l’altra mano. Se prefa per le tre parti delle ballocce de

quello' Configlio congregato da centocinquanta in fufo : de fia mandata,

quella Parte'per le dette Città, Se terre nofere ,
polla in le commiffionz

di Rettori noftri , de regillraca nell’ officio dell’ Avogaria ; ma non fe

Jntendi prefa , fe edam la non farà polla , Se prefa nel nollro Mag'.

gior Confeglio.

Die a». Aprilis t/fj» poGca, Se capta fuit in Mafoti Confillo

.

Lìtttrte ettttlncntu tmitnt Pitrtem D. B, RtSrribut fadum . >

ANdreai Grici Dei gratii Dux Venetiarum Ac. Nobilibus Se Sap.

virit Augullìno de Mula de fuo Mandato Poteflati , & Aadres
Marcello Capitaneo Paduae, Se fucrefsoribus fuis fidelibut dilcAìs falli,

rem. Se diirflionif affeflum. Significamus vobis, quod ea requifiiione

aobit faAa a fprAabilib. Oratoribns ifiius magnìfice communicatis Do>
sainis Francifeo Capitelilhe equki , Se P.ulo dp Capitibus Vacce ia

sollris Confiliit Rogatorum, die 19. Se Majori , die »o. prclèntis meri*

£s capta fuit Pars tenoria infraferipti , videlicet

Ancorcchè chiaramente fe intenda, e per Irze fia llatuite. Se cetera,

in omnibus , nt in precedenti Parte contìnetur.

Quaie diflorum Confriiorum noftromm anthorkate vobis mandaraui,

ut Partem fapraferipeam, et omnia -contenta in ea invioiabiliter obfec-

vetis, et obfervari ab omnibus, atque ad futurorum memotum tu Con*

celiati! vedrà regìdrari Caciatis

.

Data; in nodro Due. Paiatio die asa Apiilit ifjt*

R 9t
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f)0 partes, et decreta

De bleffhemantìbuj , it tnum peenìs ,

Pars prima.

A Ndreai €riti Dei gratia Dnx Venet, etc. Nobb. et Sipp. Virii Joaa-

ni Contaieoo de Aio mandato Poteftati , et Marco Zincani Capita*

neo Verona , « fucceflbribus fuit fidelibui dile^is falatetn ,et dileaionia

affeaum . Il Reeerendo Epifcopo di quella città continuando nell’ otti-

mo propoAto fuo da eflirpar li vizi! de detta città , et maflime la bit-

ftenia , che è cauC» de eccitare la divina ira centra le città , et popoli

,

ha fcritto Tue Attere alti Capi del Configlio ooAro de X. a far quella

provinone , che podi remediare a tal perniciofa, abominabil corruttelU

di biaftemar il SantilSino nome di D<o. Onde eftendo tal fuo ricordo

ftà da noi acceuato molto volontieri , che vi adermiamo «(Ter gratifsuno :

abbiamo con el ConGglio noftro di X. ftatuito le pene coatra i bìafte-

nadori, non folamente in quefta aittà» et in Verona » ma in tutte ie

città, et lochi noAti, come qui apprcfso vederete, coromettqtdovi cota

el predetto Configlio, che dobbiate far pubblicar fa infraferitta delibe-'

razione coatra li biaSemadori, come in quella C contiene, facendo re-

gifirar le prefenti nella Canccllaria voflra, Se elTequendoladeliberazioii

con quella diligenzia, che fé toglia via quello peflìmo vìzio, comefe-

guirà, fe voi punirete li biafleihadori come in detta deliberazion è da*

tuito : delle qual darete notizia alli Rettori delle cafiella a voi com-

mcfse,'per la invìolabil ofservanza fua.

Che non fia alcuna perfona nelle città, terre, de luochi nodri ( fiadi

che grado, dato, de condizion eder d voglia) che ardifea biademar

,

né maledir il nome de Dio, & Signor Nodro mefser Crido, &
la Aia madre glottofa Vergine Maria, nè in vilipendio loro vituperofe

parole dir, nè particularroente, nè in genere, fotto nome della corte

celeftiale, nè erprefsamente, nè per alcun colore, o forma de parole,

per alcun modo, ovvet ingegno i de che li cootrafattori di quedo fan-^

tifllmo ordine, oltra le altre pene dacuite nellì Statuti , & ordeni delle

città, & terre nodre, cadano ad irremidìbìl pena de pagar Ab. 400. de-

piccoA, 3c dar anno uno in prefon ferrati, & efilio de dette città no-

dre, & deftretti per anni cinque, de fe faran fudditi nodri, oltra la,

pecuniaria pena fopraferìtta , & oltra la prefon, & efilio della città, de

didretto, dove fe troveranno , per detto tempo, dano ctiam banditidel-,

le città, de patrie loro, de de fuoi territoriì per detto tempo. Li fore-

dieri veramente de aAena dizzione, oltra la pena pecuciaria antedetta,

fiano per detto tempo efuli di quelle città , dove fi troveranno , ^
tutte le terre , dt luochi del Dominio nodro ; & fe li delinquenti faran-

no perdane mendiche, & vagabonde, che non avefsero da pag»*, od

ctiam
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etUm in fperanza che altri pagalTe per loro, fìa in tal cafo commutata I*

pena in <]aair altra pena corporale pareti alH Rettori oofi ri : olirà Uigua-

le, le altre pene, cioè prefon, efilio, taglia, &c. refi ino ferme, che da

lutti li fopradetti, qual rompeffero li bandi loro, abbi , chi li prenderà,

& condurrà in le prefon, tanto di taglia, quanto faranno fia lecondao*

oafon loro pecuniarie e A qucfii tal condannati ftiano fei meli in prefon

ferrati, li quali compiti, non fiano però rclailàti, fe prima non averan-

oo pagato la pena, A taglia loro, le qual pagate, A relalaati tornino al

bando , A hoc tot ics, quoties : quelli veramente , che fufsero fra condea»

nati ,xontumaci , & abiènti , mai fe intendinO' aver principiato il bando

loro, falvo che dopoi areranno pagato le condannafon loro predette»

Che parendo alli Rettori noftri la prevaticazion commefsa, & le per»

fone prevaricanti eflfer di cond;Zion tale , che nseticafsero maggior ani»

madverfìone, che la fopradetta ordinaria puoition , nonnoflante le fo»

pradette determinate pene , liano condannati li delinquenti di più feve»

ra punìcion per la gravità, & enormità delle biafteme , per le condic>

tion della perfona , per il loco, per il tempo , A altre circofcantie gta»

vante il delitto : minor pene veramente delle fopra cfprefse dar non li

pollino»

Che a quelli che faranno Ite ona volta condannati deirifcefso delitto»

fiano daplicate tutte le- pene foprodette, fc io quello la feconda fiata ri»

cefca&erò e; A fe feàcia àbito tccidivafecro „ come o feeovreggibili . A
impenitenti, tutte le pene predette fiano triplicate» .dliiep
Che tutti quelli , che accufaranno tal fceleratillìmi delinquenti , fiano

tenuti fecretifiimi fiotto debito di facramento con tutti quelli mrzi , dc

anodi, & pene ,che fi ofservanno io le materie fecretiflìme. di fiato ( fe

così loro- sccufàtori voranno ) A aver abbiano per la parte a loro fpettaife

te U metà delie pene pecuniarie fopradecte , si nel primo , come nel fe-

condo, e terzo cafo , da efièr pagate delti beni delli delìnquenci , fe

ve ne faranno , fin roinus, delti danari della Signoria Nofira , & non fe

trovando beni delli delinquenti, efsendo loro carcerati , non fiano mando»
ti al bando, nè quello mai comenxi fe prima non averanno pagato , come
è fopradetto : de fe gli accufatori fofsero incorfi io delitto di biafieme,

fiano afsolci fino al giorno delle accufation, che facelsero <T alcun altro

biafiemiadore »

Tutte le altre veramente biafieme de i Santi

e

Sante., fiano punite

aia detti Rettori, ficcarne per confientia loro li parerà.

DatsB in nofiro Due. Palatio die aj. Junii ludifl. 7. ijj|»

R a Ctnira
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PARTES , ET DECRETAM»

Centf4 ItiudUntes m$nefhri4 AìtuMbanm , mit tnm eh verféMu
fne lUentiM^ e»fvt inquiti4i$Ue*

A NJreti Griti Dei giMÌt Dux Vcnetiarum , &c. Nobb» & Sappia

viris FraociRo Mautoccao de fuo aaandato Po(eftati, 8t Jacobo

Corrario Capitaneo Briziz, & fuccersoiibua fais fidelìbus diledlis falò»

tem, & dileAionis aiSs^uai. U Rerereaditi. Cardinale Coraaro Epif<

copo di quella città I
defiderando £»r quello II conviene al paftoial ofl

fido fuoi ha fcritto alli Capi del Conliglio nofiro di X. inter alia la

grande libertà , che hanno alcune monache di quelli monafterii convea»

tualif le qual coti come fono facile} & proclive per la lor fragilità

il viver licenciofO} coti è conveniente provedere che fìano regolate ia

quella claufura , A oneflà che li conviene : & ricercando fua Signoria

che vi intervenghi il brazxo fecular della giufiitia per raffrenar le in>

fblentie di quelli perverli uomini, che tentano detti tnonallerii ,frequen>

tendo il convcrfar con le monache contra li facci Canoni, dal che nefe*

guono grandi inconvenienti . N’ è parfo per canto fcrivervi le prefenti

con l’ autorità del Confìglio nollro di X. commettendovi che conferir vi

debbiate da fua Signoria Reverendifs. facendogli intender che avete ri-

cevuti da noi gl’ infrafcritti ordeni, quali ad ogni fua inilantia farete

publicac p. & oftervar , puniendo li trafgrefsori , fecondo la forma di

quelli.

Et primo, tutti quelli, che faranno così temerarii, ti quali vcrfaraano

con monache ] nelli tnonallerii, avuta la verità, che gli lìano dati tratti

quattro di corda , & fiat debbano anni quattro in pregione ferradi , & pa>

gar lire mille- de piccoli

.

- Quelli, che andacanoo alli nonafierii di donne monache ( oliano pa-

tenti , o alni chi cfftr fi voglia )
eccettuando padri , & fratelli , fenza

cfprefsa licentia del Reverendiir. Epifcopo, ovver del Vicario fuo, falvo

& per le collicucion Epifcopal avellerò libertà , aver debbano doi tratti

di corda , de Darmeli feiin pregion {ertati, de pagar libre mille de piccoli'.

Quelli veramente chi condurranno monache fuora delli monfierii

,

falvD eoo licentia di lua Sign. Revexendift. ovver fuo Vicario , in cafo

di neceflità , debbano aver tre tratti de corda, dt flar un’ anno in pre-

gion (èmidi, de pagar libre mille de piccoli.

Se alcun andai à attorno li monafterii inquietandoli, aver debba uo«
tratto dì corda, A fur debba meli fei in pregion ferrado, & pagar libre

cinquecento.

Et fé per cafo fofseritenuta alcuna perlbna , che volefse redimer D fqualli di

corda con danarijvolemo,che pagando eifa petfona in danari contadi duc.ioo;

gli lia fatta la prima volta tal gratìa:delle qual foprad: pene la metà Ha dell’

aecufttor ,ovver accufatoti da efser tenuti lècreti ,A l’altra metà Ga applicata

alla
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AD MAC. CIV. verone; fjj

alla fabbrica di quella Città, nè quelli tali pofTano elTcr tratti di pre>

gion fe non areranno pagati tutti li danari delle pene fopradeite; nd

fe gli ptiflà far gratta de alcuna delle dette pene, falvocon li tre quar-

ti deile ballote di queflu Configlio.

Commettendovi con ditto Confìglio cke , fe da fua Rererendifr. Si-

gnoria , orver fuo Vicario fareti ricercati prellarli il braccio roftro

della giuAitia per &r la efiecutioo contra tali delinquenti, voi debbia-

te farlo, efsequendo la prefence deliberation noflra, & ne pareria la al

debbi pubblicar in quella Città una volta Tanno, & quando piacerà a
fua Rcverendiflima Sign. & le prefenti farete regiilrar in quella Caa-
cellaria a notitia de tutti, Sce,

Oats io noftro Due. I^latio die f, Septembris Indift. 7. i;;;.

CtHtra luelll cht dut, 0 pA v$ltt Fifiefs* cof».

Adi 19- Marzo 15 ntl Mmzw CtnJf^lAr

ATtrorandofì perfone da certo tempo in qua di coti trilla, Ar pef-

lina confeientia , che, pofpoflo il timor di Dio, & la carità del

proflimo, s’immaginano di vender un fondo due, tre, de quattro vol-

te ,
quello .tolendo fubito in drio ad affitto dal coroprador : talmente

che fono Hate feoperte perfone, quali di una iHefsa eofa hanno pagato
• tre

,

de quattro annuali affitti a diverlì patroni feparatameate , che uno
Bon Capeva dell’altro ; ditnodocchè, maaifellata tal intolerabil fcelerità,

li beni rimangono al primo comprador
, de li poderi con fuo gravft

danno , de inceierse perdono li fuoi danari : & dovendoG fopra ciò

aver quella confìderatione , che il bifogno ricerca , è da oppoitunameo-

te provedere, però

L’ andarà Parte , che de estero , fe fi attrovaià alcuno elle abbi*

ardimento di commetter tal fraude , de detedanda operatione di vender

alcuna cofa più di una fol volta , si in queda Città nodra , come in

ogni altra Città , |dk luògo nodro da terra , dt da mare , debba qnel

tale, ovver tali, podendofi aver nelle forze , immediate conofeiata la

verità, dar un’anno in prefon ferrato, e pagar libre trecento de picco-

li, da cITer divife pe miità alTaccufator , de Rettor che farà Tefsecu-

tione
; poi compito Tanno della prefon , Ila bandito per anni fette di

quella Città, & territorio dove farà T abitacion fua, dt etiam dove
faranno li beni- venduti- •

Se veramente farà abfente ( citato perà. A: proclamato ) Ila bandito

per anni quindefe , come è detto , de li fuoi toni Geno obbligati alle

libre jeo. da efser divrfe , ut fupra . Et queda elTecntione io quefea

Città nodra fia commeiTa all’officio di Catta ve ri , li qnali fotto debii» .

di Sacranento occorrendo finii cofa fiano obbligati ad uoguem odervarla

fen-
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fenza aleuB» grazia , dono» & remiffionc; & ne già altri luoghi di Ciò.-

ra all» Rettori noftti, li qual» fubito avuto notitia debbano a inftanti»

di’ogni uno faila joblicar» & poi legiflrai nelle Cancellarie loto.

CtBtnt nfg,rtfj«Tct‘ domstum » éf viarut» facUntts varia àclìBa»-

I

Part capta die Decerobtis ij40* C»»///» X,
rana additane ^ >!

H leronymuj Priolus Dei gratia Dux Venetiaruni , tee. Nobilibut &
Sapientibus viris Francifeo Bernardo de fuo mandato Poceftati , &

Alexaodto Barbo Capitaneo Veron*, & fuccefsoiibus fui$ fidelibus dile-

ftis faruirm, tc dileftionis afTeftum. Và mandamo nelle piefenti inclufa

la copia della Parte prefa nel Confeglio noftro di X. & zonta fotto 11

itf. del mefe di Decembre proffimamente prfsatto, in materia di coloro

che commettono omicidii penfati , & altri delitti atroci, cotne i»» quel-

la , & vi commettemo con li Capi del- detto Configlio , che debbiate

farla publiear nelli luoghi foliti di quella Città, & in tutti li cartelli,

&

Vicariati di quel territorio a notitia de tutti

,

ficei>dola regiftrar nelle

eortre, & nelle Cancellarie di erti cartelli a, & efsequendo inviolabiU

aneote quanto iaefsa Patte li contiene.-

Dutae in noftro- Due» Palatio' die }. Januarii Indiai. 4. iMv» - .

U tener della dittet Parte è quefie-

E&endo crefeiuta l’audacia» & ftekratezza. di moUi uomini . che non-

temono, cosi foli, come con adunatione di- altri Iceleraii, ficarii ban-

diti , e non banditi , con infidie, e ttadimenti commetter deteftandi ec-

oertì, con molta ortefa di noftro Signor Dio, tc della giuftizif , tc eoa

pertuibation de chi defidera quietamente vivere Pero efsendo necefsa-

ilo far proviCon tale, che per timore di non efsere in. alcun modo ficuti

tali uomini t'afteiigano da tante fcelerità-

L’anderà Parte , che fe alcuno , o fole con inftdie , tc appoftata-

mente, o in compagnia con altri andarà alla cafa di alcuno ,
ov vero-

in altro luogo così in quefta Città , e difttetto , come in ogni altra

terra , e luogo del Dominio noftro a coonnetter omicidio ,. sforzo»

ratto , incendio , c ftar alla fcrada ». et far fimili delitti ,
immediate

commefso il delitto , e ritrovato in fragantà crinaioe » erti poftano »n

queir inftante efter impune pref», e morii» ancora in luoghi alieni, »»»

cafo che fobico commefso il delitto fufsero io fio là penfeguiM»» »
et

chi quello, o quelli darà vivi nelle forze della giuftizia, ovvero anttuaz*

zeià, ancora in tene aliene , come di fopta
, gqodagai tutte le ”®*»-

cavalli

,
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caralIS} denari, & robbe, che i delinquenti preG vivi, o morti a quel

tempo con erti fi trovafièro aver apprcflo di loDp , inficme col terzo

del tratto de’ beni de i delinquenti, li quali tutti fubico gli fimo con.

fifeati , e gli altri doi terzi fiano dì vili , fecondo il confueco : Se fe

quello, o quelli che li preudefsero , o ammazzafTero
,
come di fopra,

fofsero banditi ancora di tutte le terre, de luoghi del Dominio nofiro,

eccetto per quello Confeglio, fia anco uno di elC afiblut» dal fuo ban-

do, o non «fsendo quello , o quelli in bando pofifano cavar un’uomo
dalli fopradectì bandi : Se fe farà per alcuna villa , o commune prefo,

o morto alcuno dclli delinquenti fopradectì , apprelTo tutti li detti be.

aeficii Sano anco fatti efenti da ogni perfonal falcione per quel tempo
ehs parerà al Collegio nollro meritar 1

’ opera , de il valor loro : de fe

uno compagno di quelli del delitto ammazzerà 1’ altro fuo compagno ,

debba immediate confeguir uno delti bandi dechiariti di fopra, e tutte

le altre utilità, e beneficìi fopradeicì, e refii libero, e afiblco da quel»

la pena , nella qual per cagione di tal delitto pocclàe incorrere : nota

potendo mai il princìpat attore , ovvero mandante di tal delitti coafe.

guir beneficio alcuno : Se fe farà alcuno che acculi , o per opera fua

faccia che uno delli delinquenti fopradetti fia prefo , o morto , come
dj fopra , abbia libre foo. de contadi immediate dalla calla di quello

Confeglio de denari deputati alle taglie. Se fia, lui, e la famiglia fua,

con la qual abìtafse , per anni dieci elTeotì da ogni fattione perfonalca

de polTa portar le armi io vita fua , & il beneficio de liberaUoa di,

bando. Se altri beneficìi proroellì per la prefeote Parte fiano dati, pcc-

li cafi che feguiranno in quella Città, per il Conleglio di XL.,crimi.
naie folamente , de non per altri : e per li cafi che feguilTero (Ù fuori

fiano dati per quelli Rettori, che hanno Corte, che faranno più vicini

al luogo, dove folle feguìto il cafo. £t la prefente parte fia publìcaca

in quella Città , e nelli luochi del £>ominìo nollro , e polla nelle,

commilBoni di tutti ì Rettori a fine che la efsequifeano , de la faccino,

ogni anno publìcate.

IH I

Adi iS. di Decembre imo* publicata per Francefeo che fu di Pie-,

IO Comandator fopra le fcale di Rialto, Se 19. del prefente per Fran*

cefeo di Simone Comandator fopra le fcale dì San Marco.
| ,

Publicata die Sabbaihi ir, Jjmnaril 15 Si. fuper platea Verona:.

r«»«
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Ct»tr* tbarttUntii , tf t» éU emfss dull0

Pars capta die 9. Aprìlis rj4i. im Ctaflu X,

D k certo tempo in quà fi vede frequentare molto li cartelli , che
fi pongono attaccaci alti luocbi pubblici di quefia Città da alca,

ni contra altri dificodendofi con forma , & parole d’ ignomioiai

ft di mala qualità, A contraria al pacifico vivere , che non fi deveno
tolerare : Se non tanto qui, come etiam nelle altre Città nofire, onde
procedono omicidi! , Se altri inconvenienti fcandalofi , alti quali è beat
ovviare, ficchè ogn’uno abbi rifpctco, Se fi afienghi di devenire a tali

difpiacevoli atti. Se perciò

L’andarà Patte, che per anttorità di quefio Confeglio fia prefo, che
il ponete di detti cartelli , sì in quefia Città , come in tutte le altre

Città noflre, fia prohibito : Cotto pena a quelli, in nome de’ quali far*

ti fi trovaranno polii ( eosi ekeadini, & abitanti di quefia Città nofira,.

te di alcun’ altra Città nofira, come foreftieri ) di elser banditi per aa-
ai diefe di efsa Città nofira di Venetia , Se di tutte le altre Città, ter.

te , Se luocbi nofiri . Se olcra , efsendo foldati , di efter privi delle

condutte , Se flipendio, che avefsero dalla Signoria Nofira, con taglia

fe faranno trovati contrafare ad elio bando, di libre 1000, de pìccoli

,

da efièr pagate a quello che alcuno di tali prenderà , o darà nelle for-

se, delti beni Tuoi, fé ne faranno, fe non delti danari della Signoria

Nofira. Li quali così prefi debbano efier polii. Se fiat ferrati in pre-

gio! per un’anno. Se rimandati al detto bando, qual s’intendi aH’ora

cominciare, sì che filano in continuo bando di anni dieci : Se quello

tante volte, quante contrafaranno. Dichiarando che quelli, li quali prò.

Tocati per cartelli contra quefia nofira intentione andafsero a combat.

tere al luogo della disfida, incorrano nella pena foprafcriita : Se debba

la prefente Parte efser pubblicata fopra le fcale di Rialto, Se fcritro al-

li Rettori delle Città, Se terre nofire da terra, che la faccino pubbli,

care a notitia d’ ogn’uno. L’ efiecuzione veramente fia commelTa ioqae*
ila Città alli Arogadoii di common f dC di fuori alU Rettori ptelèntii

Se futuri t

« « «
» V

. De
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J>t hlajjfhnéutibni : accu[ari
; tr qu»d th

' ftt frKwnmrtv» difendo u$n dttur.

.f'.'*' - . . • V’ i

Tui iiccitada.

P E<rus Laodo Dti gratia Pus Veaetiarum> Scc. Kobb. ASaplenvi*

bus viris Oelphino Delphiao de fuo mandato Poteftati
,

de Mar-
cointonio Fufeareno Capiuneo Yeroox , & fifcceOioribus fuu fidelib^s

dilcAis ialutem • de dileiE^ioair àiTeAuni

,

j,,.’ r. i/
. iP<( ovviar aUiiiicandali , ^ incotureaieoti già incontiopiatl r«itir£

lielle terre nollre.>^per non ferva^ que^a fecreta credenza,, che £
doreria , delli nomi di quelli che accufano li biaflepiacori , è ;Óa preCi

Parte nel Gonfeglio nodro di X. che nelle terre , Se luochi noflri fi

{lofilao denontiar.li biaftfoiatpri etiam eoe denontie concralegnate fen-

za mettervi ii nome dell’ accufator , come fi fa io quefta. Città nofira:

con quella crprelTa però dechiaratìon , che in tal cafo la denontia non

fe intenda provata^ Calvo per^tre telUmonii al manco, pottendo occor*

rer che in quella <1 pròprio accufator fi abbi a notar per teftimonio :

nel qual modo X»tà faiisfatto .alla, giufiizia , de alla ficurtà del denon*

tiante . Ér perché dalli accufaci , ut plurimum erano fatte le difefe

per procuratoti , lotto pretefto de i Statuti delle Città , non efsendo

conveniente che fa i abbino in |CoaGderatione ove fi tratta dell’ onor

del ^gnor Dio, è da prefo etiàm iofieme , che noh odante rallista*

tu^à, non pofiìao da cztero efièr admeiTe per procuratori le difefe di

quelli , che faranno accufati dt biademe , ficchè , fe pretendendo tale

attione di difefa l’abbino a far perfonalmente . Però con el ditto no*

ftro Confeglio di X. vi commettemo
,

che dobbiate oflervar , de far

che fi oftetvi la'conclnentia fopraferipta delia detta Parte, facendo pu*
hliearla a notitta d’ogn’uno, À regifirar in quella Cancellarla.

DatK in- nodro Ducali Palatio die primo

prima ij4»-
t

Septetnbris Indldlioae

P-ublluta Veropx die martis jz« Septembris tji*.

I
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9t falftriit terum f9nls,
4 ' V.-'.

Pirs c*ptt die 33. Decerobris 154Z. in ConfilU.
t. . 1

P Etrut Landò Dei gratia Dux Venetiarum t Ndiilib. tc Sa*

pientibua riris Delphino Oelphino de Tuo mandato Poceftaci > He

Mareoantonio Fufeareno Capitabeo Veronje, & fuccefaoribus fuii fìd»>

libua dite£iis falutem , Se dìIeAionia afTeaum .
'

=>

Vi mandiamo la parte preda nel ooflro Maggior ConfrgliO c'oatra

gli falfarìit A fi catnaiettemo ebe la facciate ’^bblicar ficlli locbVfo*

liti, Se regiftrar ' nella Canceliaru» A'tlIcquitU ad dngnem, e«me ift

quella Ci contiene.
• . • n

Data in noflro Ducali Palatio die 13. Dccembtii ladiAbne pii*

ma' «j^a. < .
'

.

; V tenrr iella ietta fatte i qatfe»

Adi ultimo Novembre 1341. nel Afag^ler CenfeiHe,

Fra li delinquenti fommamente odiati dalle leggi fono connumerati li

falfarii, perchè di quelli non fono ficuri ne anche li innocenti , Se quelli

che attendono a fiver con timor dì Dio, Se della giollicìa ,
perché eoo

la falfiti loro ìnfidiano l’Onor, la fatuità, Se la vita degli uomini : èern*

fondeno, Se refìfleoo alla gìaHicia , liberando con facramenti falfì' li dè*

linquenti dal coltello di quella: Se quello numero di falfarii è tanto ere*

feiuto , che con graodilCidia facilità ogniuno li ferve di loro, di modo
che li trilli con maggior licunà fi conducono a commetter omiciefii, &
altre fccierità. Al che elftndo nccefiàrlo proveder di maggior , e pih Va*

lida provinone di quella , che è llatuida dalle leggi. Se ordeni nofiri,

per reprimere. Se fradicare una torf pelllma generation d’tromint

L’ andari Parte, che fe de catterò alcuno in quella' Chtà, Ar'dillrctco,

o in alcun luogo. Se terra nollra sì da parte di terra , come da mare ,

deponerà, o farà depooer dolefa mence èl fàlfo'in alcuna caufa' cosi civi-

le, come criminale, o farà , ufarà , produrrà
,
o farà produr alcun in-

flrumento, o fcrictura falfa [ lia per qual minima caufa , Se importan-

tia efièr li voglia ] gli fia tagliata la man dritta , Se la lingua apprefso,

lìcch» el non pofsa più parlar . Se veramente la caufa , fopra 1* qu*’^

averi depollo, o fatto deponer el falfo, fatto, o prodotto, o fatto pro*

dur inftrumento, fcritto , o fcrictura falfa, farà tale che importi la vita

dell’uomo sì in liberarlo dalla morte, come in aver voluto farghela dar

indebitamente , all’ ora gli fia cagliato la teQa : Se quello ,
nonoofiante

alcun
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àtcun Statuto, Ifgge j olrdine , o privìleggio di quel luogo dove fufafl

commedb il delitto, al qual m qucfla parte tantum fìa pienamente. Se

ex toto detogado. Et li Confeglieti , Capi de XL. Avogadori de com<

muti. Se ciafean’ altro, che avefte auttorità di metter Pane, non poflì-

no metter alcuna minor pena, fotto debito di facramento , de di pagar

ducati cinquecento, quali lenza altro Confeglio gli podlno efser lelii per

ciafeuo del Colleggio noliro. Se applicati atrArfenal ; Se fia pofia i« le

commifTion delli Rettori noDri , quali fotto la iflelTa pena frano tenuti

di elTequirla inviolabilmeote.

Et fìa publicata in quefìa Città, Se in tutte le terre, de luecbi noQri

sì da parte da terra, come da mare , Se regilìrata nelle Ciacellatte •

piena, de perpetua intelligentia d' ogni uno. '''

* Publicata Verenz die veneris de diane 19. Decembris >}qa; <

• • t

Se futibu! , 6 eerum faah.
'•

*
^ i

Parte pofta per H Magnìfici Capì diXL. SuperIeri, & prefa neW Becelleitiifi»

Cenfeglle alli aj. Novembre 154-».
y

E
’ accrefeiuto talmente in quefìa città noftra il numero de ladri sì di

robbatori di borfe , come de diverfe altre forti di ladronezzi , che

ormai è cofa difficillima a guardarli da quefti giotii . E' però daprove-

dere, attento che nella provifìone di iruleficii nel capìtolo , nel quale è

coftituito le pene alli ladri , è detto, chefe’l farà in confeientia delli

Giudici , che el& ladri abbiano patito quelle pene , che io quelli fì con-

tiene, gli debbano accrefeere la pena, come in quello . £1 perchè mt-

lamente il Giudice può intendere fe il ladro inanii a luì menato abbia

patito tal pena, de mallimamente che i ladri , che fono condannati di

fuori , vengono ad abitar in quefìa noftra città, i quali non pofTono elTe»

se eonofeiutt; Però '

L’andarà Patte, che fìa aggiunto ad efìTo capitolo , che oltre le pene

in quello contenute , in prima fia al ladro tagliato via del tutto ambf
due le pupille delle orecchie , dt la feconda volta fiagli tagliata la cima
del nafo, acciò quefti lìano fegnati a dimofìratione del primo, dt fecon-

do furto, de per lo terzo furto ( fia di che fumma fi voglia , dal valor

di ducati cinque in fufo } fia appiccato per la gola, de da ducati cinque

in grufo , fiagli cavato tutti doi gli occhi. Et perchè i noltri officiali di

, Notte non hanno auttorità dì far fangue, per la prefente legge poffiinò,

& debbanò all! ladri , che per lo Tuo officio faranno ifpediii far fare K
fopradetti regnali; de etiam li Giudici de Proprio far fare a quelli che

per 11 lóro officio faranno ifpedrti. Similmente i Rettori nofìri di fuori,

oltre' té* péne per li Tuoi Statati fìatuite, far far debbano i prcfaii regna-

li ,a lldaìii ladri , acciò venendo in quefìa terra fiano coiiofciùti per ladri.

S a Nè *3
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Kfcr PARXES, E.TIDECR*TA\
Ni fi pofTanoeffi ftgnali, o diinoftratioae , ad alcuno ( etiaiM Ca.«bi

fer lì voglia ) per li nofiri officiali di NottCt nè Giudici de propiio per»
donare, ma fiano a tuui fatti. £c a quelli veramente, che fin ora fono
fiati coodanoati per ladri, fe de cateto faranno prefi., e trovati .colpevolìj

fiatigli tagliate le pupille delle orecchie. Se la cima del nafo, St Ifi fe-
conda volta, fe faranno preO, fiano appiccati per le canne della góla, fc

H‘ furto feti de ducati cinque in fufo : de, da ducati cinque in giiifoi gli

fian cavati tuui dei gli occhi . Aggiungendo libextà ad efii officiali
'
.da

Notte , che polTano inquirere, de punire quelli che manda ra tuio , óyvait

daranno reetpko a uli ladri, & che tengano prattica, commercio
ver intelligentia con loro, a fine che fi divenga alla efiirpatione dì qu»>
fii trilli, de federati : ponendo il nome, cognome, de nome del padre
di detti ladri sì per la prima, come per la feconda contjaanafone uiiraff

pa , acciocché fempre fiano trovati , Se conofeiutti per ladiVr La qual
Parte Ca mandata alti Giudici de Proprio, de alti officiali noflri di Not»
tfr, da efTere regifirata nella provifion di mateficii , de fia pofia etian
nelle commiffion dell! Bettoti di fuorh , de pubblicata, fopra le.fcale da

S. Marco, de Rialto, ad intelligentia d’ogni uno,^,& la pi^enrc Parte
non fe intenda prefa , fe non la farà polla, de prefa nel noflro Maggior
Gonfcglio'.

- > r
' '

. - ' *
*

facrUtili j tt terum pvnìt^

f

Pars capta die ad. Junii 15:47. in R*^ntìs^

F Rancifeus Donato Dei gratia Dux Venetiarum , dee. Nobb. Se Sapp.

viris Dominìco Mauroccoo equiti, de Andrea:, Rhenerio Capitaneo

Verona; , de fùceelforibut fuis falutom , de dilelbionis affirifium .<Significa-

aius vobis quod die ad. roenfìs Julii proximè pra:teriti in Confilio nofiro

Rogatorum capta fuit Pars lenorts infraferìpti , videlicct

,

- L’andcrà Parte , che per anttotità di quefeo Confeglio Ila pcefo, Se

fermamente deliberato, che li delinquenti , che nell! tempii , de luocht

facri dì tutte le città», terre , Se lucichi del Dominio nofiro cos) da ter-

ra, come da mare, commetteranno alcun delitto
, per il qjial debbano

efier puniti criminalmente, non poflino ellèr puniti dì minor pena, che
di bando, ovver di fervir alla galea alla catena per quel tempo, che all!

Renori
, de giufdicenti nofiri parerà conveniente alla giuflitia , fecondo

Ja qualità del delitto.* de oltra tutte le altre pene, fiano tenuti ,
Se aflreti.

ti alla fatisfjttione della fpefa, che fi faià per reccnciliar la Chiefa , Se

luochi confrerati da lor violati , dr profanau , come è; conveniente ; Se

la prefente 'Parte fia mandata alti Rettoti noflri fopradetti , Sé ppft»

le lor commi flìoni , acciocché gli fia data la debita efiecutione,'

.vitio del Signor Dio , confulatlone , de bcDcfcio dell! buoni de onoy
‘ del
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AD MAC. CrvrVERONiE. <4>

del Silo Boft^ro. Quire aoiboritMe fuprxiifii Confìlii maodamut Tobis,

tu diftam Partem ,
& omoia in ea cooceota obfervecis > ficiatiftiue ali

OfDoibas, ad qvos (peAit, inTÌolabiliter obfervari> nec non ad omotuin
jiotHìain in locis folitis publicari > & bas nofliu ad GiccdiorHn meiqo<

fiatn regtftrari. -
i ..

Oats in noftro Due. Palatio die piiiDO Augnai ladiA. j. 1547.

il# fyutwrìs ftMentUnnm cthnlnalkm wn ntìuemdìs Advttatttibu : it

quid apptlUti p»Jit à ftnteutih nhmU mltibuj

,

tr abftlMtriU -

i

• Pars capta die ai. Jan» 1549. >» CooCIfo X. cuna addit.

FRancifeus Donato Dei gratta Dax Venetiaruni &c. Nobb. & Sapw

viris Joanni Lippomano de Tuo mandato Potefiati » de Marcoanto»
aio Giorgio C^piiaoeo Vrronar , de fucceflbribus fuit fidelibas dileAia

laluccm, de dilcÀìonis affcAum. Significamus vobit> quòd Iwii in Coo^
filio Doflro X. capta fitic Pars tcnoris infraferipti , videlicct.

7. Fu del 1531. alti 19. di Luglio i« qi^eilo Configlio eoo ottiraa lotco*

xione à maggior dccbiarazione delle Jexe del 1444. de del 150S. de per

più fermarle , éc roborsrle InGemc eon tutte le altre Icze difpooenti •
favore di ben afamioiftrafe la.giufiisia, tanto neceflaria

, de per cQirpao

re li trilli > de far che i buoni abbino quieto > paciGco , de lìeuro Titc«

re> proviRoi che le iènEeoaie late in pubblico arengo iòlTero inoappellat^

li, come etiam per li precedenti ordeni era difpefto: in quella parte tan«

tùm derogando dove li Rettori, orver altri della fua cor» ipatticipaflÈero

utilità per le condannafon fitte , il che fu prudcMiffimamente aggim^
40 . Ma perchè è fitta lìniflra , de fcandalofa interpretazione , dove dice

efla Parte quelle formai parole: che , fatta che iìa , de in pubblico area^

go promulgata alcuna fentenzia de' Rettori nollri, che hanno Corte , do*

poi elTa fcnteizia , de condennacionc , inlìeme con tutti , de qualunque
atti precedenti quella , sì de fignatura , come decitazione, de altro. Ila*

no, de fe ÌBieodar>o elier innappellabili, dee. per Tallozia, de cavillazìo.

ne dell! difenfori delli rei fono impetrate littere dalli Avogidori nollri di

coramun
, che imponeno alti Rcitorì noflrì , che profeguifeano in far lì

procelD ufque ad ligoaturam ioclulìvè, de quelli gli debbano mandar eoa
fufpenfion ebe non procedatur, volendo eflì rei, che per elTer detto queU
la parola ( lì de Ugnatura

)
che pollino quella , avanti la pubblicazione

della fenieiizia , farfi mandar , de fatfi loro Auogadoii iocompetentemen*

te giudici di quello, che afpetta clTcr giudicato dalli Rettoti, de fuoi af-

filienti . Abfurdo grandilTimo, & inconveniente a dillruzione della Par.

te del 449a. di 30. Agollo fatta ad inllanzia della Magnifica , & fede*

lìllina Coomonità nollta d; Verona : del che fe ne dogliono gravemeo*

te, &
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,4* PARTES, ET DECRET 4
te, & con ogni roodellii gli oratoti bielle raigaificbe , & fedeliffinie

città noftre di Verona. & Vicenssa, quali ora 0 trovano in quella cic>

tà per quello effetto, cioè; per quella da Verona , il Magn. G>nte Ugux»
zon Giulio, & gli Eecdl. Dottori D. Bevilacqua de Bevi]acqui,&D.

Giovanni Guariente, & iiSpett. Domino Nicolò Lavezola. Et per quel*

la da Vicenza
,

gli Eccellenti Dottori D. Galeazzo Ferramolca , de D.
Nicola di Negri, & etiam con ogni modeftia ne è fla querelato dalle

Bollre altre città ; de dovendoli rirseccare un tanto abufo , è al tutto

da provedere. Però

L’andarà Parte, che julla la difpofitione di efsa lezedijo. Agollo

,

la qual Ha in omnibus confermata, de catterò non polTino gli Avoga*
dori nollrì fcriver alli Rettori noftri, che mandino le fegaatnee ^ nè elD

Rettori debbino ubbidire tal lettere; ma ben quando faranno richiedi,

abbino a- mandare le copie detli procedi,' j«lla la difpofitione della Par-
te prefa nel Maggior Configlio del 15 jo. all'ultimo di Deccmbre , k
fe ne fofsero date «n qui mandate, le qual non foftero ancor efpedit#

Belli Confeglj, debbano efser rimandate alti Rettori
,

acciocché per le

loro confeientie, con le Corte fue, & ConfoJarie, dove fono, jufia la

dlf^fition' delle leze, ic ordeni nofiri , & Statgii di effe città abbino
a far ragion, & giudicia, & quando fofse altramente fatto, di per gli

Capi di quedo Con figlio, & per cadano di loro incifo , Se depennato
ogni atto a quanto di fopra è datto repognantc. Et la prefentc Patte
lìi regiftrata neir oIBcio nodro dell’ Avogaria, & mandata a tutti li

Rettori Bodri , ehe^ hanno Corte ; confermando etiam tutte le altre Par*
te in quella materia. Se rifservando' Tempre la via della gratta ; & pof-

fendofi appellare dalle fenteotie troppo mirti, de afsolutoric* Quate au*
ahoritate dipradidi Confini mandamus vobii , ut fopradidara Parten»
obfervetis. Se ab omnibus invtolakilitcr obfervari , Se in aftis Caocellt-
ri* vedr* ad fuceefsorum memoriam ragidrari faciatis.

'

Datas in noftro Ducali p.i„io die za. Junii s,4».

Esempi, ex lib. procefsuum criminalium Clarifs. D. Petti Mauroceni
0 im VcroD» Prctoris*, circ» finem ipfius libri»

Limluth filKthnh carctrum
, <2r «lurum bMklutUnum fédtnd* ptr

relenitx

,

«Sf voluntarìi frafentatei,

Fafla per Clarifllraum D. Petrum Maurocenum olim Veron»
«lie 14. Januarii ijjj.

^Ós Petrus Mauroceno prò llludrifs. Due. Dom. Veaetiarui« *'•

Veron*, <!c dldriaux Poteftas. quia prò tempore noftri
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AD MAC. CIV. VERONA.
tut> & regìmiais ludirimus contentiones exortas alfe inter retentos,&
carceraios, ae fir. Petrum Fofcari Capkaneum carccrum fuper folutio*

nibttS carceruoi I Se habicatìonibus carceracorum, tam retencorum,<}ium
voiuntarid przfentaioruai prò caulQs crìminalibus, Se maleficii

> prq de*

bitis< Se aliter in fkla przfentatorum , in cameris dì£ix falz, Se extra,

in domo propria iplìus Capitanei , Se in baftis , & carceribus cliuG&.*

dicentibui carceratis lire prò ipfis interveniencibus
, folvere nimis ciaf-

fas, Se infupportabiles fulutiones : Se diflo Capicaneo , percipere duin-

taxat foticas : Se cupientes, in quaotum pofsuo}us, prò jufiitia provide*

re, quòi ultra onus carccrum liberis hominibus mulefiiifìmum non gra-

vencur diAis folutionibus, ut ajunt, iniquis. Se collere conquefius quod
tfHiAioni corporis, Se animi addatnr damnum facuUatum , Se cognitìo

ex procefsu fuperinde formato contra diAum Capitaneum fub Clarifs,

D. Jeanne Lippomano , de attefeationìbus cefeium examinatorum fub

Clarifs. D. Marcoantonio Georgio konorandit prarcefsorìbus nullum ex*

ticifsei auc excare ordinem , fed quamdam cantùm confuetudineni efre;^

dìflas folucioncs , de fuper confueco przdiQo fulHcienter , uc decet , in-[

formati. Se fimul omnium quz in przdiflis, de circa ca ( ultra hìnc

de hinc feorfum dida ) dici ac deduci pofsent , connderamerque
, quòd

diuturni mores confenfu utemium comprobati legero imitantur , de qorìd,

lex fcripta prevaler , de imponic oedinero , & ordo in cunflis rebus •

filentium : quia ubi idefc ex Icge ordo, unufquifque de facili acquie*

feit. Volentes ideo folutiooei ipfas fub lege, d^ ordine regulare ex con-'

fueco preiio ad certam quamdam honeftatem , de zquìtacem , de hoc.

modo compefeere ne duro przfentem, fed fucuros Capita neos carccruro,

ne quid ultra limitatum confequacur, de retentot ac przfentatQS ^ «
reclamacionibus quòd compellaotur ad folvenduro indebicum ; vifis vi«

dendis, Se «onfìderacis confìderandis , ex officio noftro terminamus , fen*

tenciamus, de declararous , quòd in futurum Capitanei carccrum Vero-

Dz przfentes, de futuri habeanc a carceratis retentis, de ultro przfenta*

tis quomodolibet iofrafcripias folucioncs, fccundùro infraferipeam taxa*

tam, ac limìcatam ordinationero noftraro inferius vulgirìter deferiptatn,

prò faciliori omnium intclligentia. Mandanies propterea Capitaneìsiplìs

przfcntibtts , de futtiris, ut ita habeant obfervare, et exequi, et okfer*

vari, et inviolabiliter exequi facete, nec aliquid aliud accipere , vel

accipi facere , aut confentire : fub poena refcitutloais ejus ,
quod acce-

pifsent contra przdifla, auc accepeum fuifset, et ducatorum aj. irre*

mìffibilìter accipienda, et accuficori applicanda, quoties contrafecerint :

et falvis przdiAis, prò folutionibus haffenas faflis imponimus Gleniium

prrpetùum omni meliori modo, etc*

I ) •

Dell»
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*44 PARTES, ET DECRETA

9tlU fmla dtlU PrtftntMtt.

' Che li Cipìtanii delle pregioni di Verona prefenti, A; futuri de catte*

ro debbino aver per Tua utilità dalli imputati per criminale > & malefi*

ciò , che volontariamente fi prefeMaraimo nella fopradetta Cala > & che
llaraone in efsa oltra giorni diefe , ut infra

,
libre tre foldi doi de pie*

coli per cadauno per una volta folameute al tempo della relalTatione.
j

I

9tllt témtrt dUft im f^Ut ir* di fiwrtm
,

. . .

'
' '

Che li detti Capitani! debbino aver dalli imputati • ut fupra i prefen.

tati , o recenti , che flaranno nelle fopraferitte camere , o in alcuna di

efse , libra nna foldi diefe per cadauno al mefe , pofsendone poner fino

quattro per camera ; & fe uno voIefTe una camera per lui folo
, per fua

commodità, paghi libre fei di piccoli al mefe; ic fe dui, tre, fin quat*

tro Totefsero una camera in compagnia , fian tenuti dargliela per libre

fei, ut fupra, al mefe, per rata fra loro: & fe uno folo volefse unaca*

mera , & per minor fpefa contentarli che li fofsero polli altri tre in com-
ipignta , fian tenuti dargliela per libra una foldi diefe al mefe , ut fu*

^fa: A; tenendogli pregioni
,
pofsano ponerli de compagnia del ditto fino

al numefo foprafcritco : nè polTìno lot Capicaoii poner più di quattro ,

sè li pregioni andar più di quattro in cadauna di efse camere.

Et eoa quefta dechiaratione , che li pregioni, che fiaranno in fila ol>

tra giorni diefe , & che vorranno poi entrate nelle camere , fian tenuti

pagare libre tre foldi doi per la fila , & poi per le camere in ragion di

libra una foldi diefe al mefe , ut fupra ; ma fe andaranno nelje camere
avanti giorni diefe , non fiaoo tenuti pagar cofa alcuna per la fala.

tamtre proprie dell' affltMllon de lor Capiunii.

I

'Che, fe alcuno dalli detti prafentiti , o ritenuti , de slargati poi eoa
fegurtà vorrà per qualche fua commodità

, o per qualche fuo rifpetto ef*

fer accommodaco in alcuna delle camere dell’abitation propria di elfi Ca*
pitanil

, per quelle detti Capicanii non fnitozafino ad alcuna delle limi*

tation predette , & fe gli parerà di accommodarli , lo pollìao far per

quello che faranno infierae d' accordo.

'
'^iftlh bafte ,' pfeiien ferrMtt,

'

_

che abbino detti Capitanii dalli detti riceouti, o prefentati, che fi te>.

niranno nelle balle marchccti otto. Se li Guardian] prefenti , Se futuri ,

tnarchetti dodefe per cadauno ricentuo, o pcefencato ,
per una volta fo-

la al tempo della relafsacione.

Veir
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Che abbino dalli predetti , che ut fupra fi teniranno nell’ inferno

nella falt, ov»er andeo, marchetti otto, et li guardiani, ut fupra,

niarch;tti dodici per cadauno ritenuto, o prefentato, per una Tolta fo-

la al tempo della relafsatione-

Et da quelli , che fi teniranno nelle camere di efso Inferno , mar-

chetti diefi: per cadauno al mcfe
;
nè pollino ttnire , nè li prefoni ftar

più di quattro per camera.

VtlH rittnuti per k dthitt.

Et dalli ritenuti per debite nelle bafce, o dove fi foglia , abbino mar-

chetti otto, et li guardiani, ut fupra, marchetti dodeci per cadauno

ritenuto per una volta fola al tempo della relafsatione.

Et per S. Marco, che rifpondano io camera fifcal marchetti vinti

per cadauno per 1‘intrara, et quattrini quattro al giorno jufta il folito.

Et perchè occorre fpefse volte che cosi li ritenuti per criminale , o

cnaleficìo, come per debite fono de mandato de i Clarifiimi Sign. Ret-

tori con fegurti, o fenza mutati da luoco a luoco , come di balta in

bafta, di bafta nell’inferno, et di bafca ,o d* inferno in fila, et camere

et è converfo , per dette comutationi detti Capitani! non abbino cofa

alcuna , nè più di quello è di fopra limitato per li luochi dove faranno.

Belli, et per li tempi vi ftaianno ut fupra.

T '
, 1 • >

Velk fcrìttuu , cht fi fanao per Ut Capittaìl .

>

D> cadauna fede di prefentazion de banditi alle prigioni per confeguir

le taglie abbino marchetti dodici.

Di cadauno interdetto di debitori ritenuti , marchetti quattro

.

Di cadauna copia dinota di rettentien di prigioni , d’ interdetti , et

d’ altro marchetti 4.

Et non pofiano per modo alcuno detti Capitani! prefenti , o futuri

allringere alcuno dclli foprandminati prigioni a tuor cofa alcuna da lo-

ro , sì per il vitto, come per altro fuo bifogno, come fono letti, co-

perte, & cofe tali : ma fe lor ritenuti , o prefentati voranno efser fer-

viti, lì pofiano cccommodar per quello che faranno iofirme d’accordo,

ft non altrimenti.
• » . .

Deir elemtfiae, che fi fanne alti prigitnl*

Che li Capitanii prefente, & futuri, & il fattor prefente , & futuri

delle prigioni fiano tenuti inlieme inlieme ricever dette elemoline , Se

cadauno a parte farne nota apprefso di sè, & difpenfarle poi tutte fra

T li pii-
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PARTES , ET decreta
li prigioni bifognofì medefimamente, inficine con tenirne nota panico^

lar, & difiincai ut fupra , acciocché la cofa di efse elemofine sì del ri-

cever> come della dirpenfa palli fempre finceramente i & fe ne pelli

fempre veder il cento per ogni buon rìfpecco.

Et per relemofina delti danari fi debbi tener una cafsa , della qual

una chiave debbano aver li Capìtaniii & l’altra lì fattori, né fi poto*

no cavar dì detta calTa li danari, fe non con prefeotia dell’ ano , éc

l’altro, & difpenfarli ut fupra, con la nota della quantità farà tratta

di calia, & della difpenfa, ut fupra, pariicolar, e difiinta.

De dtpBtttìt ad Itrtaram,

Prsterea, ae inordioatum relinquamus officium deputati ad torturam,

quod quidem, eo quòd traAatur de perfona, de vita homìnum , majo-

ris eli ìmportantiaB ,quàm fit ordinatio prarcedent difponens fuper fub-

llamia ; conliderantea quod lucrum, quod ex coafueto habuic, de habec

nagiller Atidreaa ab olfibus >atndiu deputatus foldotutnquinqueproquo'
libet Toftantarié prefentato, de quatflionato, etiaan quòd pipriea habitus

iìierit in quxftionibus, eli eatguxin, lacongruum, de veré inequale o-

bligttionì, quana habet die,noAuque,' ficut occalio , de neccllitai exigic

interelTendi , ligandi ad funem, de coUegiandi ad ignem, de bit poll^’x

inedeodi, de ill s bcachia adaptandi, prò quibui(ficut in faAo vidimus^
corélus fuit regotia propria deferere. Et fuper omnibus habita conve-
nienti informatione, dt confideratione , de cognita diligemia, lufiìcieD.

tia, de fidelìiate in eo diéli magìllri Andrex, de qoo oedum habita
,

fed nec audita fuit falcctn minima reclamatio quòd alìquit habitus in

tormeiitis palTus fuerit alìquid prxter ordinarium ,
terminamut , taxa.

mu$, A lìmitamut de extero ipfi magillro Andrex,& locum rjui fub-

intraniibiu prò quolibet collegio lam funis, quàn foldos decem

parvorum intelligrndo tantùm de voluntarié omni meliori

nodo &c. mandando &c.
Die fabbati quartodecimo menfis Januarìì millefimo quingentefimo

qoioquagefimo «ertio laix, datx , & pronuncratx fuerunt fupralcripts

fententix, & terminatiooca per fupradìAum Cl^rilGmum Dominum Po-
cellatem exillertena in làla Leona poD nonam , & de ejui mandato le-

élx, Cc publìcatx per me Perrum de Ramit, fux MagnificenrixClarift.

Cancell. Pr«fentibus Lcm'n<> Zenone de Sanalo Viflore , D<’m. Jotnne
Baptilla Algiroto, Joanne B ,'oHa Columbina , & Andrea Gallaldione

viatorum teftsbui, & aliis, &c.

Joannet Donatut Novarinus Not. Ctacellarix Prxtorlx
auft-uiravit , A lublctiplit.

Cantra

«

%
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entra fxcHtètHtrt fdoppat,

Pau capta die ai..Ofiobria 155). In Ccnfil. X. tum addìtkne,

SEbben per molte Teggi • Se ordeei nollri fono dici proibiti focto gra>

viiCme pene li atchibofì da ruoda ,dc alcrerimìlarme ^ nondrnitrno fi

vede che quali tutti gli omicidii fono commelli eoo detti archibufì, o
fchioppi» da i quali diCBciIcnente G può guardati! : però,, elleodo no*

cetr.rio ùc iopra di ciò più gagliarda pruvilìone,

L* andati Parte, che falve. Se nlfcrvate tutte le leggi , Se ordenir
che devedano il portar, & tenir le dette arme, fecondo la cootinentia

loro, lìa aggiunto, che fe alcuno nell* avvenite difeargari sì in quella

città , Come in cadauna terra , o lucgo del Dominio noilro fchioppo, o
archioufa di fotte alcuna contri* di alcun altro, ancora che non lo ferif»

fe , fe ’l li pocià aver nelle mane, lìa immediate appicato per la gola,
& tutu li beni luoi fiano conlifcaii : òr fe ’l non fi potrà aver, fia,

fe imenda bandito di quella citià , Se di tutte le terre , Se luochi

nollri , da terra, come da mar, & da navigli armati, Se dlfarmati,

tutti li beni fuoi llano confifeati : & fe rompeià il confine. Se farà pre-

fo, fia ippìcito prr la gola , con taglia a quello, e quelli, che Icr preti»

deranno , Se daranno nelle folte nolire, di libre 1000. Se a quelli, che
lo ammazairanno udii cnnlìni , de lib. 800. Et in quella città fia com»
mefsa la efsecuiione alli A'ogadori nuflri di commun. Se fuori ,alli Ret»
tori nollrit non li poller.do efser diminuita la ditta pena da alcuno, nè
fatta grazia di fi>rte alcuna, fe nqn per Parte polla per tutti li Confi»
glieri, de Capi, Se prefa con 1! cinque felli delle ballotte di quello Con»
feglio : Se tn ctfo che da quelli, che hanno da rlTequir la prefente deli»

hertz ione, non li fcfse data la debita, dr compita cfìTecutione in ogni
fua parte, fi pofii dar la denoncia alli Capì di quello Confeglio, li qua*

lì debbano fono debito di factameoto farli dar cfsecuzione integramente

fenza altro Confeglio»

Et la prefente Pane non fi polli fufpender, revocar, nè interpretar,

falvo C(ii> Parte polla per tutti lì Confeglieri, & Capi, & prefa con li

cinque felli delle ballotte di quello Con&glìo»
Et la Pane fopradetta fia publicata in quella città. Se nelle altre ter-

re, de luochi nofiri, si da trria, come da mare per intelligentia di eia»

feuno , de mandata all* officio dell’ Avogaria, de alli Rciu>(i,pci le dc^
hita cflecutione fua»

T » ®«*
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’ Ut béHnith i ftu (oHdtmHath abfctttibut fupplkantibut rtaudirl per viam
gratile : intra quantum temput fuas fupplicatknet tapediri fecifje

d/btant, ultra qued tìs gratta fieri nea pejjit : & de potale

RtSeruw, Magiflratuum rat refptSivt am eaptdìtntìum

.

Pars Excellentifllial Majorts Coefilit.

TTIeronytnus Priolas Dei gratia Dux Veneciarum > &cv Nobb. &
A X Sapp. viris Hieronymo Zane de fuo mandato Poceftati , & Ni-
colao Gritci Capkaneo Veronx, Se fuccefsoribus fuis £delibus dileAis
falutem , & dilcAionis ailieAuni . Vi roaadianio io quella una Parte
prefa ieri nel noHro Maggior Confeglio, la qual vi commeteemo con
Pauttorità di elTo Confeglio, che debbiate invioUbilmeoce ellequir» &
Ar eflfequir da ognuno a chi fpetta.

Datz in noftro Due. Paletto dìe 30. OAob. lod. 3. ifsf.

Alti a9» Ottobre iSfp» ì" ^eaa Ceufeglie,

E*^ introdotta una grave corruttella in pregiudicio della giuAìtia > che
li fcelerati uomini

,
poicchè Terza timor del Signor Dio , fenza alcun

rifpetto al buon, Se fìcuro viver, hanno commefso diverfì delitti, fi

lafciaoo condeonar abfenii con fperanza, quando col tempo hanno ac»

quiAato favor alle lor caufe, di ottenir grazia di efser realdidi , oltre

che la maggior parte di fìmil trìAr non fi curano di dimandar la gra-

zia, fé non dapoi che fono retenuti, Se che fi deveno eAequir le con-

dannation loro, efiendo fiati fra tanto de continuo dentro li confini,

commettendo in compagnia de altri banditi diverfi mancamenti, come
alla giornata s’intende : di più, fé la grazia tra Confeglleri , Se Capi

di XL. pende una , o due volte, feorrene de'indufiria roefi. Se anni

fenza farla reballottar, & efpedir, afpettando col beneficio del tempo

maggior favor, ovvero occafione di poter fuggir di preglone, & con

tal mezi indiretti vengono a fofpender , che per li Rettori nollri di

fuori, Se li magifirati di quefia città non fia data effecutionc allefen»

tentie. Se condennationi loto, & alle dcliberationi dcgli'Confegli no-

firt .* al che cfsendo da proveder , per confolatione , & ficuttà delii

buoni, de per fpavento. Se pena delti trilli,.

L’ andari Parte, che cadaun bandito, ovver condannato abfente per qual

fi voglia delitto, cosi per li magifirati, & Confrglj nofiri di quefla città,

come per li Rettoti, de Reprelentanti noflri di dette terre. Se luoghi del

Dom. noli. , tanto da terra
, quanto da mate , che nell’avvenir dimandaranno

grazia di efser realdidi , così quelli thè fcfsero ritenuti, come lì oon ritenuti,

fi a no
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liiDO tenuti I Se obbligati dopo rapprefeotar la fupplicatione alla Signo-

ria Nollra arer fatto rifpooder alla fupplicatione da quelli , che laii or-

dinato, che rìfpondino de ballotar le gratie tutte le volte ordinate dalle

leggi , Se efpedir del tutto tra gli Confeglieri , Se Capi di XL. quelli

che faranno condannati per li Magillrati
, ovver Confegli di quella cit-

tÌL in termine di un mefe: quelli condannati da parte di terra perii Ret-

tori, in termine di meC doi; li condannati dalli Rettori da parte di mar
dai Quarner in quà, in termine di mefi tre ; dal Q^uaroer fin a Corfù,

inelullvè, in termine di fei mefi : Se da Coiftl in U, in termine di un*

anno: dovendogli Confeglieri , Se Capi di XL. nell! termini predetti

aver data ePpeditione di efse gratie, fotto debito di facramento, de pena

de due. 100. per cadaun; de il fecretario che averà'in mano lagratia, Ha
tenuto fotto pena di due. 50. ricordar tal efpeditione così richiedo come non

richiedo dalli interelfati . Pafsati veramente li detti termini, non Apodi

per alcun modo ballottar più eda grltia , ma frano obbligati li MagidtatI

dì queda Città, de lì Rettori dì fuori , a chi appartenerà ,
far daredccu-

tione ìrremìdibilmente alle fententie, de condannatìoni fue , de alle de-

liberationi dell! Confegli nodrì . Prefa poi dalla Signoria Nodra fra li

termini predetti alcuna fìmìl gratia , frano obbligati gl’ interedàit farla

fpedìre negli altri Confegli di XL. de maggior in termine di fei mefi

all' ora prolTrmi , dovendofi però efpedir la gratia in quel Confeglin di

XL. nel qual farà data principiata ballottar, de fiano edèquite le lor con-

dannationì, come è detto di fopra: Se acciocché li predetti abbino com~
modità di far efpedir edè gratie nelli termini adegnati dì fopra, da prefo

che li Magidrati dì queda città Rettori di fuori, de altri, che averanno

a rtfponder alle fupplicationi, debbano avergli rìfpodo io termine di gior-

ni quìndefe dapot che gii farà da prefentato l’ordine della Signoria No-
dra perchè abbino a rifponder, fotto pena di ducati cento : fiana anco
tenuti i Capi della Quarantìa civìl vecchia fempre che li faranno prefen-

tate dtnii gratie farle ballottar li primi penderì avanti tutte le altre, fol-

to debito di facramento , Se pena de ducati cento per cadauno : de il

Nodar di eda Quarantia fe non raccordarà ogni pender ad edì Capi la

prefente Parte, Se le fpeditioni di tal gratie, cafehi a pena di ducati cin-

quanta : fimilmente fiano tenuti li Confeglieri, Se Capi dì XL. fotto le

pene predette far poner quede gratie avanti tutte le altre nel Maggior

Confeglìo , Se all’ideda conditìone fiano tenuti quelli che fino al giorno

prefente fono retenuti, Se quelli de chi le gratie pendono alla Signoria

Nodra, ovver alli altri Confegli. Et acciocché fia data la debita edecu-

tinne alla prefente Parte, poda , Se debba cadauno delli Avogadori no-

dri de commun, fotto debito di facramento , feeder le pene fopradetie

fenza altro Confeglio da chi contrafarà , la metà delle quali fia de chi

farà r edecutione , Se l’altra metà dell’accufator, qual fia tenuto fecre-

to ; de fia publicata la prefente Parte fopra le fcale di S. Marco , de di

Rcal-
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Realto, mandata a quelli Magiflrati, Se Confegli a chi fpetea in quefìa

città, Se a tutti li Rettori di fuori, eoa ordine che la facciano pubbli»

car celli luochi foliti , & regiftrar nelle lo;o Cancellarie , Se fta pufia

nelle commilDoni delli fuccefiori, acciocché gli fia data la debita elTe»

catione.

Die ultimo OAobris 1559. publicata fuit fupec fcalia Rivoaliiper Ber»

sardinuin qu< Jacobi preconem publicum.

Die decimo Novembris 1559* publicata fuit fuper fcalis Sandli Mar*

ci per Joannem Zipana preconem.

DiC a. Decembtis ins- publicata Veronat*

Còl ptf Pavvtn'tre *»» fi p»ffanoftr rt^ìiì ; tSr JtlU fetit dt'Ncdtrt

ibt là fartaiu ..

'Farit frefa mlP E«tlUn,. C*nfieglà* dì Pregadi i di 14. Settembre ij<o^

E *' introdutta una pefMma confuetudine in alcune città. Se luochi del

Stato noflro, che quelli che lì trovano aver lite, ovver altra difiè-

rentia tanto civile, quanto criminale , ferra la prefmiia , ovver autto*

lità. de Giudici, arai nelle proprie cafe loro, fanno far un rogito a quel

odaro, thè più gli piace, che ben fpefso è un lor dependenie. Se in

cBb reagito fanno notar le dimande fatte in giudicio, le rifpt (le fatte da

gli advetfarii , le depolitioni di leBlmoDii, Se le parole che dice il Giu*

dice icridenter, & non per far tcrroinatk>ne alcuna : il qual rogito poi

con una generai legalità, che vien fatta dalli Cancellieri delle città ia

fiurma , vico aiutenticato , di forte che ben fpenb inganna fa giudiiia »

perché fi da fede a tal fcrittura come fe folle un’ infltumento rog to de •

ronfenfo delle patti , Se molte volte quel nodaro che l’ha fatto non faria

buon tefiimonio, perciocché gli poirìaoo eder fatte molte oppofuioni v

alla qual corruttela elfendo neceffario far ptovifione*

L’andrià Parte , che nell’ avvenire non portano più elTet f.»tti fimit

ergici in alcuna città, terra , ovver luogo del Dominio nofìro, fotto

na al nodaro, che li facerte, di perpetua privar ione dell’officio fuo , Se

di efscc bandito per anni cinqut di quella città , Se territorio , nella

qual Lcefse tal conttafattione , Se fimilmunte della patria fua : Se que-

llo , non derogando- alle altre magg'or pene ,
che egli potefse meritare-

per conto dì f.lfiià . Er della prefente deliberatione fia data notitia a

tutti li Rettori nortti, con ordine che la facciano pubblicar nelli luocU

felici, regiftrar nelle loro Cancellarie, Se ofservarc inviolabilmente da

ciafeuno. Se fia porta nelle commilTion delli fuccefsori

Die aS'. Septembtis ijéo. publicata fupec fcali» Sanali Marci per Fraa*

aifeuin Simeonii, Se Rivoalii per Marcum de Griroanir, precones.

Quìi
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tfiwwi héuaitì, tf bamkHdi privati fiat, ^ latelU^aatur eataibat tfftciii,

bearfiiiìs SertHìft, Domiall prò tempori etrum baanì : qui veri in

ìpfit officìit frrtum , aut falfitatem {ommfiffiat t ad t*
' ampllui admitti non poffint*

I

Pars capta die >3. Odoìatis tjSc. In natlfi Confino X.

FU deliberato per quello Gmreglio fotto is. Luglio tjo3. che tutti

quelli , che fono, de faranno banditi di quella città in perpetuo, ita*

no privati limiicnente di qualunque oRteio , dt beneficio della Signoria

Nuilta, che avefsero ÌDefla città : de perchè l’ illeflié ragioni > che ftr*

Tono per la privation predetta, debbano medefmaniente fervir contea det«

ti banditi in li olficii, che avelTero io qualunque altra città > terra , de

luogo del Dominio noRro, de fa à propoCto dechiarir 1’ intention della

legge fopradetra, de ampliarla ancor in quel nodo > che £a conTcnieotet

de conforme alla giuRitia
,
però

L’andarà Parte , che falva , de rifervata la fopradrtta deliberatione»

& qualunque altra alia prefente non repugnante , Ca prefo , de ferma-

rneote Habilito, che tutti quelli, che fono , de oell’avvenir faranno po-

lli in bando perpetuo così di quéRa città di Veoecia, come di ciafeua’

altra ciità, de luogo, fimo (imilmente , de eflfer s* intendine privati do
tutti gli officii , che avefìfèro dal Dominio noliro ( quocunque nomine
aniicupentur ) in qual fi voglia luogo, ficchè oè elE , nè altri per loto

poifino tenerli, nè ufufruttuarli in modo alcuno. Quelli Terameote, che
faranno banditi a tempo, fiano medefimamence privati dell! officii , ut

fupra per tutto el tempo del fuo bando, il qual finito che fia , pofTano

a quelli rerornar; come erano avanti. Eccettuando però quelli, che avef-

fero Qclli detti officii commefto furto , intacco
, ovver falfiià , udii qua»

li non poRano più elTer ammeffi; ma da e(E fieno del tutto privati in*

perpetuo, de fimilmente eoo poRano aver «Uri officii -, etnoluoseati « ae
alcun» utilità dall» Sigaoii» NoRr»

.

De
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or fiumìnum aggeribui ,
6f vUt publicis n»n rumpendh,

P*rs c»pta die »4« Augufii if 6 l. In Ctnfilh Kogat»rnm.

F U prefo in querto Conffglio a’ 9. di Febrar. 1/30. che fotte pena

della vita, non fi potefse tagliar , o altriraemc romper gli argeni

delli fiumi maefiri , & pubblici: & perchè nella detta deliberationc non

è fatta inentione alcuna di non poterli tagliar, o romper le ftrade pub-

bliche, per i ragli! delle quali avefsero poi a fucceder delle innondationi

a grave danno de i particolari , è al propofito proveder anco per benefi-

cio, & quiete univerfalc a quei inconvenienti , che potriaoo occorrer,

dependendo dalla confervatione di detti argeni. Se firade molto commo-

do alle cole nofire, sì per navigatione delli fiumi , come anco perchè li

fedeli noftri poflino pacificamente goder il frutto , che produrranno le

lor pofsefiioni ,
fenza che da vicini , o altri frano loro aggiunte innonda-

tioni , o maggiori acque di quelle, che per l’ordinario fono foliti ave-

re, però

L’andarà parte, che per auttorità di quello Confeglio Ila commefso

a cadauno delli Rettori delle città , terre , Se laochi nollri da terra

ferma prefenti, Se futuri, che una volta all’anno abbino a far procla-

mare nelli luochi (oliti , che fe alcuno farà così ardito , che abbi a

romper, tagliar, o far tagliar gli argeni , óc llrade pubbliche in qual

f) voglia luogo della Signoria NoAra con danno di alcuna terza perfo-

na ,
conofeiutafi la verità del fatto , farà irrrmilTibilmente punito di

pena capitale , della quale non pofsa efser fatto gratin , nè retniflion

alcuna
,
per qual fi voglia via , modo , forma , ovver ingegno

,
che

dir, ovver immaginar fi pofsa-

Se veramente faranno rotti, tagliatti, o fatti tagliar efii argeni. Se

flrade pubbliche di notte , o altrìmente , fìcchè non li pofsa venir in

cognìtione deili delinquenti , abbino elfi Rettori medelimamrnie a far

proclamar, come di fopra, che (e alcuno accufarà elfi delinquenti , o

alcuno di loro, sì che per la fua accufatìone fi abbia la verità, veni*

rà a confeguire libre ottocento de piccoli , Se farà tenuto fecreto .• Se

fe uno delli complici accufatà il principale autore , o mandante , con-

frguìrà l’iflefsa taglia, reftando afsolto da ogni pena-

Et quando alcuno di detti noAri Rettori farà venuto io cognicione

di tali fcelerati. Se quelli procl-mati , & non comparenti nel termino

a loro prefifso, pofsa quelli. Se cadauno di loro bandire perpetualmen-

le della giuriCditione a lor commefsa , Se quindeci miglia oltra le

confine. Se etiandio di quefta Città di Venetia , & del fuo difitetio ,

con taglia a chi quelli , o cadauno di loro prenderà dentro dalli con-

fini, Se confegnatà nelle forze della giuAitia, di libre ottocento de pic-
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coli» le qual taglie fuso catte pagate delli beni de'li delinquenti, fé

ne faranno, fe non, delli danari della Signorìa Noflra a fine che eoa
quello modo 11 polTa remediate alli inconvenienti , che con tanta info»

lentia , Se cemeriià potelTcro eflfer fatti a danno univerfale.

boMé c$HJemnahrum pr» bdittfi Miirc devenitat in b^ertia eh
futeedentet ab inteftato, qulbui priventur , fi qutcqaam ipftrum

beaerum di8h eeademaatis imperiìtatur

,

P Ectus Lauredano Dei gratin Dux Venctiarum Scc. Nobbilibus Se

Sapientibus «iris Joanni Moceuico de fuo Mandato Pocellati , &
Marco Griinano Capìcaneo Padux , Se fuccelToribus fuìs fidelibus dile>

Ois falutecn , Se dileflionis alTcfium

.

Vi Significamo oggi nel Confeglio nofiro di X. con la gionta elTer

fiata prefa la Parte .del tenor iafrafcricto , cioè . Che Ila fetitto a tut-

ti li Rettori delle città, Se terre aulire, ove fono tribanali di inquiC-

tione, che elTendo fatte confifeationi di beni di eretici ( nel qual ca-

lo tutti elfi beni deveno venir ael nollro fifeo ) debbano quelli intie-

ramente lafciat alli eredi del condannato , che fucccdelfero ab incella-

to , da elTer goduti , Se ufufructuati da loro fino ad altro ordine di

quello Confeglio. Dovendo elTi Rettori intimar alli detti eredi, a chi
folfero, come di fopra , lafciati li beni , che -non ne debbano dar par-

te alcuna alli condennati : non ellèndo conveniente che tal fceleratt

fentenciati per erelìa godano delli loro beni : Se fieno obbligati li fu-

decti Rettori dì quanto occorrerà per giornata in tal materia dame
avvifo alli Capi di quello Confeglio . Per il che vi commettemo con
i'auttorità del foprafcricto Confeglio, che debbiate olTervar , Se far of-

fervar inviolabilmente la fopraferitta Parte da tutti a chi afpetta , Se

regillrarU in quella Cancellarla a memoria de’fucceflbri.

Date in nofiro Due. Palatio tiie decimo Novembtis iudifiioae duo-

decima 15 èS.-

« « «
« »

V £ued
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*f4

repfrtt in fragranti crimint ptfmt » quKunqut capi, velt fi refifiereMf

iHUrfici : <3 de capitntium , vtl iHterficitiitìum pretmiìi : «c di

ebbligetUne tommunium t*i ptrfequendi , tf capitwdif

vtl eccideadi.

Pars capta Jic 15. Aprilis iJ74» Cenfille X. cum additiene',

L’ Andarà PartCì che Taire > Se riferrate tutte le Parti in quella ma-

teria dirponenti , Se alla prefenie non repugnanti , lia publicato in

tutte le città I terre. Se luochi del Dominio noflro, Se fatto pub>

blicar nelle Chìefe di cadauna villa a tempo della roefsa quando vi è

maggior frequentia , che Te alcuno p folo , o accompagnato con infidìe,

te appoftamente andarà alla cafa di qualtivoglia perfooa , ovver nelle

llrade commetterà omicidio, sforzo, ratto, incendio, o violentia nelle

robbe, o nella vita, poffino in quell’ inftante in fragranti crimine e/Tèc

impune ptefi , Se facendo refìdeoza , morti da cadauna peribna etiam

in paefi alieni , in cafo che Cubito commelTo il delitto fodero perfegui-

rati fino nelli detti luochi alieni ; Se quelli, cheli prendefsero. Secca»

fegnalTero nelle forze nollre, ovver amaezallero, come di fopra, etiam

in luochi alieni , fatta legittima fede della ìnterfcttìonc
,
guadagnino

tutte le arme , cavalli , denari , de robbe
,
che li delinquenti fi ritrovaf-

fero avere con fe , dt di più, il terzo dell! loro beni, quali $’ intendU

1)0 efser conficcati, dovendo li doì teizi redanti eCser divid fecondo il

confueto ; de cafo che non li fodero beni
, o che ( edeodone ) n<>a

afceiidefsero alla furama di libre cinquecento di piccoli , aver debbino

quelli che li prenderanno , o amazzerraono , come di lopra , il fupplì-

mento fino alle fopradette libre cinquecento dell^ cafsa di quedo Con-,

fegtio delti denari deputati alle taglie : de oltra di ciò abbino facoltà di

liberar un bandito pei omicidio puro, ovver un bandito a tempo di que-

lla città, ovver dt un’altra città del Stato nollrn, frben non avede h
carta della pace , nè fofse fiato li cinque anni in bando . Et fe alcuno

di cali debnquenti fode prrfo, o morto per gli uomini di qualche villa,

o cummune , frano gli uomini di eda villa , o comihune fatti edènti

da ogni facilone reale , de perfonale per anni quattro ,
de abbino per

ogni uno delti delinquenti che prenderanno, ovver ammazzeraiino , co-

me di fppra , il beneficio di un bandito per omicidio piato , •

tempo, fecondo che è detto di fopra a de debbano li detti uomini del-

la villa, o commune, ove folle conpn^»®* delitto funnat campana

martello , dt andar a prender , O ammazzare li delinquenti , come è

predetto. Se non lo fareodo, fiaoo obbligati refar il danno alli inte/ef-

fati di quel modo che parerà alli Rea .ri delle città principali più vi-

cine al luogo del delitto - Se te uno delli complici ( pur che non fia

ri il
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il Principal autore, ovver mandante ) prenderà , ovtrer ammazzerà aY<

cun dellt compagni, olrra tutte le utilità, de beneficit fopradecti, coiv

feguirà la impunità del delitto ; & liano dati li fopraferitti beneficii

dellì bandi, de altre utilità, come è detto di fopra, per 11 Rettori prin*

cipali delle città che faranno più vicine al luogo dove folle feguiio il

calò : dfc la prefente Parte Ga fatta fiampare ad intelligentia di ogni uno

de polla nelle commillìoo delli Rettori a memoria delti fucceflbri
, qua»

li abbino à farla pubblicar ogni fei meG nelli luochi foliti, dC Gmilmen*

te nelle Chiefe di tutte le ville al tempo delle meGTe , & tamen ( pu-

blicata , o non pubblicata ) aver debba la fua eflecutione , della quale

debbano li Rettori di tempo in tempo dare avifo alti Capì di quefio Con»
feglio.

Publicata fuit fupraGtrlpta Pars prout fiat , de jacet fuper platea do»

sainorum Verona: die mercurii mane ora confueta a. Marti! ts7S- prK»

xniflTo fono tubarum prelegente egregio )o: Donato Noverino Notarlo

Cancellaria; Coadiutore, publioante Luca Tubicine , quam maxima po»,

pulì multitudine aGante, prouc idem Novatinus letulit.
,

Exempjum ex commillìonihus Dominorum Refiorom*

Xa quantum ttmput ctneeratl prò tondtmnatiouibtu J)D. MUStrum noto

babtntn mtdum folvtndi ab eh abfolvi , tìf rehxari

dtbtant

.

Quelli che faranno nelle prigioni della città , de altri luochi del

.diGretto a te commefso per condannation fatta per li Podeflà

per caufa di eccelTi commcfll, fe faranno condannati in libre vinticin»

qne, ovver da li in giù , e flaranno nelle prigioni per fei meG : e da

libre vinticinque Gn à cinquanta, per meG nove: de da libre cinquan»

ta Gn* a cento , per un’ anno , Gano , dt eflTer debbano aflblti da effe

condannationi, dt Gaao liberati dalle carceri.

V a
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PARTES , ET DECRETA

Sn*d D> nuilffiilcrum cum un» de curi» illat tinlum necafatUntt

d»mn*rum dattrum Jignare , & expedhe ptjfit , ^uarum damaa

MOB exeedaat fummam libr. ntn deregand» prepter bee

Statue» de c»inmljfitae eaufarnm.

Ex aflis Coofiliorum Magnificat Civicatis Verone.

Die *. Nevembrit 1487. in CenfiU» XIJ. L. in qu» fuerunt duet

partes ttìum partium , & ultra
, prtefentibut Mag. Demimit

ReSltribut .

Circa expeditionem accuratìonum de damnis datìs , commemorata
io precedenti Confilio , & nane replicata , Se. pofita per Spedi.

Dotnìnos Proviferes infraferipta Parte capta fu» de balotit 77. prò 4.

contra» cujut tener talis eli.

Ut evitcntur plurima, quai fequuntur, incooTenientia : Vadit Pars,

addendo Parti capre fub die 17. Martii 148^. de expediendis accufa-

tionibut damnorum datoruen per dominuin judicem 'maleficiorum coiti

tino ex confulibus curie
,
que Pars in omnibus firma -remanet

,
quod

didlus dominHS Judex maleficiorum cum uno de Curia fignare, & ex-

pedire poflic , Se debeat illas tantum accufationes damnorum datorum,

quorum damoa non excedant libras xigintiquinque , ille rero accufa-

tiones, quorum damna excedant libras a 7. debeant expediri per Ma-
gnificum D. Poteflatem cum Curia : non derogando propter hoc Sta-

tuto de commifDone canfarum , quin parte petente canfa comfflittatur

coofilio fapieutis in cauflìs per Statata commiffibilibus.
•

Vironefius Guanterìus Coadiutor Caneellarie exempUtric

die ij, Augufti 1780.

TER-
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TERMINAZIONE, ET ORDINI
Degl’ inuflrifs. & Eccellentirs. Sign. Sindici laquifìcori in

T. F. per U Sereni£k Republica di Veneti» &c.

Per U Malefici» di Verna V aan» ijit.

SEtnpre eguale il nodro dudio nelU correttione degli ai>ufi', e difor*

dini, finfata fpecialmente Tattentione fopra quelli del Foro criminale

di quella città, ordiniamo, che oltre le prefcrittioni ne’ feguenci Capito-

li, rimanendo nel fuo vigore li dabiliti da precefTori noflri lìanodam-
pati gli altri prodotti dall’ applicazione de’N.N. H. H. Rettori all’ Eccell.

Senato
, ed approvati dal aedemo li 14. Maggio profCmamente fcorfo

per la poniual odérvanza facendoli ad ognuno fapete.

I. Che lì Chirurghi, Maflfari delle contrade, o altri Deputati, e cosi

quelli delti Territorii, a quali refpettivamente fpettalTe , fìano oblìgati

ne’ cali di morte portar fubìto le Denontie con loro giuramento al Male-
ficio, e nel termine di giorni tre quelle che folTero in pericolo, odìcaG
gravi, come tutte le altre a norma de Statuti della città, e del Procla-

ma de’ Spp. Rettori a 8. Marzo palTato»

a. Che da Chirurghi , o altri Deputati Ila in elTe Denontie efpreflb

dilliotamrnte il nome , e cognome della perfona ofìrefa da cflì rilevata,

l'abitazione, la qualità, delle ferite, & offefe, con qual arma commelTe,
il luogo, il tempo deU’eirecuzione , non fervendofi d’alcun altro termi-

ne, che folo del pcrìcel», «/eaze, proibita qualunque altra equivoca, o
parziale efprefllone, dovendo aggiunger, o levar il pcTie»!»^ in quei cafi

conofcìuti per confcienza meritevoli

.

j. Et perchè fi è ollèrvato non elTere per l’ intiero provedute le contra-

de della città de Mafsari , o (iano Giurati, in alcuna delle quali viene

efercitato rulEcio da donne incapaci; per li qual motivi molti fatti anco

gravi reGano occultati alia GiuGizìa ; ad ogerto però , che fiano ubbiditi

li Statuti, & il recente Proclama de Spp. Rettori 18. Marzo paGato, e
non continni un così elTènziale pregiudicio alli dritti della Giuflizia,

doveranno li N.N. HH. Rapprefantanti commandare alli Deputati delle

contrade, nelle quali al prefente mancano li Giurati, o Magari, che nel

termine di giorni ij, abbino ridotto, giaGa il praticato, un numerofuf-
ficiente di perfone per ciafcheduna contrada , acciò ne fegua l’ellezìone

d’uomini capaci, e puntuali; pagato il qual termine, & non egendo pro-

veduto, come fi prefctive faranno da Spp. Rettori elette perfone abili,

e fedeli in digetto delle mancanti , perchè non fia in mìnima parte

trafgredìto , alle volute rclationi per li cali , che feguigero , e così faran

pure da Spp. Rettori prò tempore eletti li Magari , e Giurati , nelle

contrade, che refialTero fproviGe,per qualche accidente , quando non
foge
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1,* TERMINATIONI, et ORDEN!
foflfe fiipplieo con prontezza, come ordinano li Statuti, e Proclama fa

rififerlti , & abbino a godere tutti li MalTari la folita mercè di tre meG
io tre meG ferviti.

4 Doveranso li Nodiri del Maleficio nella loro foGltutione alla cari>

ca efibìr nota dìGìnta con loro giuramento di. tutti li ProceGì , che fofife>

IO lafciati inefpediti da fuoi preceGbri ai Giudice del Maleficio, perche

ne fegua di tutti una pontual follecita efpedizione

.

5. Sia vietata ad ognuno far l'efereizio criminale , quando non fia

approvato giuGa le leggi, e reGi aGblutameate proibito ad alcun Nodaro,
o Coadiutore il patrocinare, e configliare gl’indolenti cGeft, o tei ne*

ProceGì , che fi formano •

d. Non pofsa alcun Procuratore per lui, o interpoiGe perfone favorir,

e diGender alcun indolente, o reo, in quei proccGi, che foGeio formati

da Nodari parenti

.

7. Doveri il Nodaro defiinato lettore nel Confolato portar di mcfe in

nefe nota giurata al Giudice del Maleficio di tutte le fentenze di con*
danne pecuniarie , che foGTero fcguite in detto mefe , & altra fimile all*

Cfattor degl’ Aggìonti, e calfa dell’Eccelfo io camera fiifcale, cGend*
pur obligati li deputati, minifiri alle rifcoGìoni della cada dell’ Eccelfd

portar nota giurata di meli Tei in meli f«i al Sp. FodeGà prò tempore'

delle rifcoGìooi fatte di ragione di detta caGa, affine che fi rendano fa*

citi gl’ incontri , che foGTero ordinati a correttione delle fraudi , e de*

pregiudicii.

8. £ perchè dagruomini de’ Communi pafMoo in efsecution de’De-
cretti iniegulrfi , & arreGarfi H banditi , fucccdendo bene fpefso che per
«fserfene di queGi fermati nelle ville fono obligati a tender conto li Con*
figlieri , e Mafaari delle medeme ; benché infcienti de bandi , doveranno
in avvenire publicarfi, cinto li Proclami, quanto le fentenze. bandi corie
ne’ luoghi tutti de’ commeGì delitti, e delle abitazioni de rei abfentia
quali quando fofsero tollerati, fi deveoità contro li delinquenti delia toh
leranza ad eferoplari caGighi.

9. Prefcrive il Statuto al Capitolo <9. del libro primo , ,che nell’

occafione di farfi le cavalcate ne’ cali di morte accidentali ,e fortuiti non
debba dal Giudice rifcnotterfi, che la fola metà del prefcricto in tfio
capitolo . Invalfo però abnfo , che per quefli cafi non fi eftequifcono
le cavalcate, afficurata la GiuGizia dell’accidentalità del eafoda parenti
più profilmi del morto, venga non ofiante rircoùa con aggravio de com-
muni la metà del prcfcritio come fopra; doverà però in avvenire cef~

fare la contribuzione di ef'sa metà, da non efigerfi ,
fc non nc c*fi , che

feguifrero le cavalcate fudettc, a maggiore notitia de’ cafi, come fopra

accidentali.

10. Debbano li Nodari, Cancellieri, Se altri Minifiri faifi pa-

gare le fpefe de’ ProceGì, copie, o altro a norma delie pubbliche

tarif-
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PER IL MALEFICIO DI VERONA. 15,

tir!flfè> e quelli, che rifcuotersero di più fìano obbligati , quando ven*

l'ano fcopeni , alla reHicutione non fole del dinaro illecitamente efatto \

ma anche di quella porzione, che gli ibfse dovuta , oltre le pene a&
fliitive , e di perdita della carica , ne’ cafi maflìme che folseto rilevati

recidivi nella delinquenza.

11. Nell’ occaGone di farG le cavalcate, doveri tanto il Giudice, che

alcun- altro Deputato prender li alloggi ne’ luochi pubblici , non fof-

petti, e foggetti agli ofifeG, e rei o Gretti congionti di elfi.

la. A quelli tutti refpettivè, che pontualmente non efsequiltero li

prefenti ordini lì cominano pene cosi pecuniarie , che afflittive, e dà

privation della carica a mifura delle tralgrellioni . Sia il prefente Pro*

clama Gampato, e publicato a chiara intelligenza di cadauno , e fia

tenuto affifso nel Maleficio , Cancellaria Prefettitia , Officio fifcal , do*

vendolène difpcnlàr per li communi tutti, per l’ eftecutione di che do*

veranno invigilate li N.N. H. H. Rapprefentanti ; & perche Gano di

continuo efpoGi con le tariffe per la intiera obbedienza , e fiaao con*

fègnati da Cancellieri per inventario a fuccelsori di tempo in tempo.

, . li CMfUtli mfpnvatl dalT Btftllttitifu StniUt.
I*

E Rettofi a fpefe di qneGo Ven. Colleggio P Archivia de* ProcelE crt*

minali, rendefi necefaario il preferivere quelle migliori regole, dt

ordini per la dìrettione dello Gefso, e nel tempo medeGmo provede,

re a qualche difordine fijfse corfo nell' Officio di Maleficio
, pera-

che reGiturfeafi in quel fiorido Gato
,

nel quale in pafsato ha po*

luto tanto contribuire il fervizio della GiuGizia , onde 1' attenzione*

e il zello della Spettabil Preffidenza , non derogando a quel che dif*

poneftero le Leggi ha eGefi li feguenti Capitoli , e deliberato di

portarli fotte li rifleffi del Confeglio di XL. ' perche approvati che-

lìano abbia poi ad efsere procurato, che forcifeano la fovrana approva*

tione dell’ Eccelientifs. Senato, che vaierà a perpetuar 1’ obbidienza , e
l’efecutione.

'Primo. Che Perettìone dell’Archivio fuddetto -è feguita ,
perchè nel

medemo G confervino tutti li Proceffi , così a tal fine doteranno fu<

bito efser conGgnati in efso tutti li Proceffi, che per inventario corref-

fero, e fofsero inerpedit! a riferva di quelli dell’ ultimo anno , che col

rifeontro del Libro Ducale doveranno efsere da cadauno de Deputati

confignati in principio di anno alti Sucefsori , e qucGi col rifeontro

medemo doveranno finito l’anno conGgnarli in Archivio , come pure

li Proceffi fpediti legali in volume, perchè colà Gano cuGoditì.
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t6o TERMINAZIONE, ET ORDINI
Secondo. Li Nodari che entrano, e che riceveranno da quelli che et-

cono li ProcefTì inefpediti dell’ ultimo anno non potranno avere le uti-

liiì provenienti delle fatiche, & operationi de’ Nodari Preceflori, anzi

quelle, e per tutti li Procelfi , che fi fpediranno
, o per quelli ne quali

s’annotafscro rimefse doveranno conlìgnare a Nodari Preceflòri, e gl’ at-

tuali averanno folo quel tanto che averanno operato pootualmente

.

Terzo. Pafstndo poi qualunque ProcelTo inefpedito in Archivio deb.

bano nelh cafi fuddeiti efaer corrifpolle le utilità tutte a quei Nodari
deputati ,

che refpettivé avefiero fcritto nelli medemi , dovendo il Pub-
blico Tranfatore in tutti li cafi predetti avere le tnedeme ofrervationi ,

fpiegar nella Tanfa gli nomi de Nodari, e confignare le utilità a chi re-

ipettivè s’afpeitafsero
. ^

Quarto. Le utilità pure debite da Proce Hi , che per delegatione pafsa-

no nella Cancellarla Prefettitia qualunque volta fi fpediranno, o fi annt>
teranno il Mefe debbano Tempre col metodo fopradetto corrifponderfi •
quel Nodaro Deputato fotto di cui farà fiato operato •

Quinto. Doverà la cufiodia dell’Archivio fudderto efter appoggiata s
quel Nodaro, che diainno in anno farà deputaro alle concioni , e que-
llo averà l’obbligo di profeguire fino all’ efpeditione fi Procefli , che le

fofsero confegnati inefpediti , Se abbia 1’ utilità, perciò che opera nella

medemi folaraente, falvo li cafi d’appellatione di quei Procefli però ,

che inefpediti fofsero pafsati, o dovuti all’Archivio, ne quali le utilità

tutte faranno del Cullodc medemo.
Sefio- Doverà nella diftributione delle Deputatìoni per 1’ Officio di

Maleficio attenderli, che cadauno Nodaro palli Tempre dal Banco, a.

Banco nè pofta efsere deputato p;Ck a quel Banco ove farà fiato una
Tolta fe prima non vi faranno fiati tutti gl’ altri.

Settimo . Cosi pure all’ Officio delle Concioni doverà per le prime
volte cfiervi deputato il più vecchio d’incombenze

, e delti cinque che

faranno di anno capaci dell’ Ufficio di Malefficio ; Indi poi quelli, che

per ragion d’ anzianità Tufseguiranno ahi più vecchi, e cosi fuccefOva-

mente fino tanto, che tutti averanno avuto efso Officio, e ciò doverà

Tempre correre in tal modo con tal metodo.

Ottavo. Parimente doveranao efter deputati al Malefficio, quelli che
faranno in maggior vacanza del medemo, e fe tal volta non vi fofsero

li cinque Seoggetti necefsarii di eguale vacanza , debba efter fupplito eoe

altri di fuceflìva vacanza , dovendo per quelli efter fcielti gli anziani

d’ incombenze.

Nono. E per promovere il miglior fervitio della Giufiitia, e acciò t’

allevino foggetti per l’Officio del Malefficio dell’ efperienza Se abilità

voluta, anco dal primo de Capitoli id74* debbano quelli, che averanno

fatte, o faranno l’ incombenze Criminali prima
, che fi conferìfea loro

la Deputaiìone averle fatte colli tequifiti tutti prefciitti da Capitoli ijpi.,

e fufe-
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Ult»KR IL -maleficio DI VERONA.

e fursrguenti all’efame non fclo dell! Spettabili PreHidenti
, nu anco di

due Soggetti da eleggerfì dal numero di 40. di cognitione, & efperien-

za nelle materie criminali , che doverannu di volta in volta giurare in

mano del Spettabile Priore d>aver fatto l'efame fenza veruna previa in.

telligerza; ma con tutta integriti, e fede per poi poterli dalla Spettabile

Prenidenza devenire all' approvazione , o regettazionc di tali inooiUf

benze

.

10. Et acciocciiè chi averi li requiliti, e la capaciti per il detto Of.
£cio pofsa averfì piu facilmente il luoco , iia preio che falvo , che ciò

cbe difpone il quatto del Capitolo i68|. per gii figliuoli .fratelli ,0 nipo-

ti de Nodari.chs raorifsero, o rinuneiafsero qualunque luoco libero, che

vacheri (ìa conferito a quel Nodaro, che avelàe le incombenze etimi na-
,

li, come fopra , & in calo ve ne fofsero piu di uno all’ anziano nell’in.

eombenze, non dovendo efser difpollo alcun luoco libero a Nodari, che
avefsero le fole incombenze civili , ma tenuto aperto per foli Noda-
li criminaliAi acciò lì moltiplichi il numero de medemi per miglior

fervizio della Giuflizit , & in difetto di quelli gioverà efser tenuto

vacuo.

11. £ perche col xvii. Capitolo i(8j. teda prefcritia anco a Coadiu-

tori di Maleficio la vacanza, nè ponoo per li tre anni preferirti , e con
l’intermittenza dell’ efercitio inllruirfi in materia canto importante , col

fine però, che pofsano fortire col contiauo operare maggior profitto,' re-

neranno abilitati a poter Icriver anco oelli anni due, che dovsfsero vaca-

te, con quello , che pafsar debbano da banco, a banco. Se acciò abbiano
feopre luoco, non pofsano efser ad efclnlìon loro, nè fotto qual fi fia

pretello aHmef'o alcuno, che non fofse della maggior cronica giuda il

fuddatto Capiiolo in pena a quel Deputato, che tenefse coadiutori di tal

natura di efser privo immediate della Deputazione, e di voce attiva ,e
paliìva pet anni uè continui.

« « • «

« • «

«

\

X foia-
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TERMINATIONI, ETORDENIitf*

J
Oinnes Coroeliius Dei gratia Dux Veneturum,&c.Nobilibut,Sap!eii*

tibus Viris Paulo Donato de fuo mandato Capiuoeo, de V. Poteva*

(i Veronxt & SuccefsoTibas diledlis falutero , & dileflionis affeAum.

Trova motivo di compiacerli il Senato nelle efatte voftre infurmatioai

fopra li Capitoli , che venite di accompagnarci del Collegio de Koda«
li di cotella città, in aggionta della noficia della perfetiion di cotello

nuovo Archivio* Come merita rapprovatiooe di cotello Conlìglio i Ca-
pitoli medemi tendenti a dar miglior regola, e liflema a cotello crimi-

nale, così farà deir attention vodra il far , che ne fegua la loro pon-

tual olTcrvanza, e fpecialmente del Capitolo nono, che viene egual-

mente da voi,* che da cotella città confiderato per utile, c oecefaario;

così eirendo anche la Pubblica efprelTa volontà.
*

h in i

Datz ia nodro Ducali Palatio die 14. Mali ladidione decina ^uar*

ti. ijai. I il'

’
'

. ,} ,

• • Sb .s Sf tUif.’ j»

Lotesao Vignola Seex,
'

( Pittfé Grhnànì Shti. htq, 1* ;> . .^ tay-ìÈ^

( ìikbitl MtrofnI Sìnd, Itiq, in T.'F.

( Z. Àlvife HKtnìi* fcc. SbuL lnq% in T. F.

- W

b *: -tf rn'»- , t - C:

* f bv iéa> 2anfloe Zuecato Sccr.,^.

c. ' .-.ti
' i^àn'iocev'; .

. 'li 1:
;

r.i jj'i iV' O'I». -t

,
: ' . viJ
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T ERMINATI ONE
O-gl* Illuftrif]. & Eccelleofirs. S<gn. Sindici Inquidcoii In T* F.

Per U Serenifs. Repubblica di Venezia, Scc.

In prepefit» 4e Ctnttabtniì ptr U tìttà, t ttrritori» di Vironn

, P nnn» iT*l.

Dolute anco a quefta parte le application! del Magiftrato all’ im-
portante tnateria de contrabandi fi fono fifrati li noAri Audi! all’

oggetto di adattarvi 'le conferenti deliberationi per divertite con falu-

tari provedinienti li pregiudicii, che ne derivano al Patrimonio de Da-
ti!, Aabilindo li feguenti Cipituli da elTer inviolabilmente oAervati.

1. Ooveià il N. H. Capitanio di Verona in . efecutione della Du-
cale 3. Marzo lyij. trafmetiere airEccelleotifsìmo Senato, & al Ma.
giArato degl’EccellentiAìmi Signori Revifori- Regolatori dell' Entrate

Pubbliche in Zecca ogni anno U nota de’contrabandi fatti entro quell’

anno AeAo con l’avvifo della f>rmatione de’proceAi, c loro fpedizìone;

limile nota dovrà lo AeAo N. H. prcfeniare nell’ Eccellentifr. Collegio

al Tuo ritorno dal Reggimento con 1
’ aggiunta di tutte quelle altre

notizie, che reAano efprelse nelle Ducali AeAe .

z. Subito dopo feguito l’arreAo delle robe di contrabando , denon-
eia di eA(> nella Camera fifcale , dovrà il Nodaro di efsa notificar al

Pfocuratur fifcale la denoncia medema , come pure tutti li atti , che
in progrefso fi andafsera facendo , acciò il Procurator, e l’Avvocaco fif-

cale pofsano , e debbano aAìAere alle ragioni del fifeo per la fpedizione

del concrabando tanto nella prima iAanza avanti li N. N. H. H. òimerlen-
ghi, quanto in appellatiooe avanti lì N. N H. H. Rettori. Se poi U
qualità del Contrabando , e fue circoAanze tneritafsero i rigori della

giuAizia anche contro le perfone de contrabandierì , o loro fautori in

tal cafo fi proceda dalla cancellaria coll’ ordine folito de’ProceAì etimi*

Dall del Capitaniato.

3. Debba il Nodaro fifcale tener un libro bollato , e cattato , imi*

tolato contrabandi , t dcnoncie de medefimi , in cui fiano queAe defii

critte con l’ordine de tempi, e con la chiara deferizione della qualità,

e quantità della roba fermata , & all’incontro poi, o io margine fia

fatta memoria della loro fpedìtione col richiamo del giorno, anno , e

ptocefso.

4. Li miniAri, o fgirafToni, che prefenteranno nella Camera fifcale

li contrabandi non debbano dopo le loro depufitìoni ‘eAcr giurati Aan-

te l’interefse, che hanno nelli contrabandi AeAi , ma fia riAetvata alli

Giudici la facoltà di ordinate, che tali minìAri fiano giurati avanti,

X z che
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16^ terminazioni, ET ORDINI

che fegaa il Decreto deliberativo, quando per mancanza di prove fi

conofcefle necefsario il giuramento.

5. Non pofsa alcun contrabaado fotte qual fi fia pretefio efser li-

cerciato con piezeria , ma bensì con Tefièttivo depofiio io cootanti del

fuo valore , da efser fatto in mano del contadut di Camera
; £ quan-

do fofse di valore fopra Ducati cento, dovià il coniador fallo girare

per cafsa fopra li libri pubblici della Camera in conto de’depofiti Gno
alla fpeditbn^ , • come all’ora farà difpofto del contrabando

, per-

che in cafo di afsolutionc abbia il CuntaJor a rcAituirlo , & in

cafo di condanaa habbia a difporlo il foddisfare per tauffa le fpefe
^

& Atti del Procefso, Se il refio fia ripartito giufio le leggi con ladi-

vifione, che doverà farli per mano del feontro di Camera: dovendo in

fiima del contrabando efser fempre fatta con rafllfienza del Procurator

fifcale, quale io efecutione del prefente ordine fi fottofcriveià nel fo-

glio della fiima fiefsa.

6. Tutte le robe foggetee a dacio
, che fofsero fermate fenza Boi.

letta ancor che quefta venifse dopo prefentata , o che le dette robe
fofsero nafeofe per defraudar il dacio, o non venifsero notificate alti

pofiieri defiinati nell’ entrar, o nell’ ufeir delle porte debbano efser fpe.

dite in contrabando, e divife come fopra fenz’altra formatione di Pro-

cefso giufio il Decreto fudetto idii. 10. Marzo; potendofi dopo fp;.

dito in Camera fifcalc il contrabando, e divifo come fopra formar dalla

Cancellarla prefettizia Procefso contro li rei, o compartecipi della frau-

de fecondo però la qualità de i cali , e gli Procefil , che venifsaro

formati debbano efser perfettionati , & intieramente fiabiliti per quello

riguarda l’ informativo nel termine di un mefe ai piu.

7. Che qual fi fia minifiro de dacii per conto pubblico non pofsa o
per sè, o ad ifianza di chi fi fia aggiufiar contrabandi , ma tutto quello

che farà fermato in contraventione , debba efsere notificato alla Giufii-

lìa , e fpedito comedi fopra, folto quelle pene pecunìarie, r corporali,

che fecondo la qualità della tArgreffione pareranno al N. H. Capita»
sìo, contro chi operafse diverfamente

.

8. Stabilito che Ili qualunque Procefso debba il Nodaro della Carne*

ra confegnarlo all’Avvocato fifcale, che dovrà nel termine di giorni tre

cfaminarlo, allegar in fcritto , e produrre quabto filmerà fivoreCtsIe alle

ragioni del fifeo, onde poi fempre con la fua afififienza fi proceda alla

fpeditìone come fi è detto nel fecondo Capitolo. Nè mai pofsa de ve-

nirli alla fpeditìone fuddetta fenza la previa nocitia al Conduttnr,o Go-
vernator del dacio, e fe'non farà prima cavato il pagamento del Dacio

fppra la roba fermata giufia il fopraccennato Decreto ai. Marzo iCri.

fotto pena al feontro di Camera, che aveià fatta la divilione, di pa*

gar del proprio.

9. Nelle fpedicioni de Procelfi di tali raateiie debba il Nudato fi*

frale
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IN Materia D 1 coNTRABANDi.
fcéle legger alli N. N. H. H. Camerleoghi li prefenti Cipifoli ficend»

nota nel Procerso Ji averli lecci come reità prelcricto dall’ ancedecto

Decreto : d.<vendo pure li Cancellieri prefecizii nel terminar del Regi*

nento riportar una fede del Scontro di Camera del numero de contri*

bandi» e fpediti, e divifi nel corfo del detto Reggimento, qual fede

debba prefentarla in occafione di voler intraprender nuovo impiego al

Idagidrato Eccellentidimo Sopra Danari per le ofservationi necersarìe,

fenza di che non pofsano elTi Cancellieri elTcr admelfi a nuovo im.

piego.

IO. E mentre può fuccedere, che o per incuria , o per collufìone

de’ Governatori, o altri minillri de dacii fi apra la firada alla facilità

di contrabandaie; refia eccitato il zelo del N.H.Capitanio prò. tempore

« far feguire nel corfo del fuo Reggimento una vigorofa formation di

Frocefto per vìa d’ìnquifitlone contro li fudettt minifiti de dacii, che

o colludefsero , o negligentafsero rcfercìtio del proprio dovere, rice-

vendo denoncìe Tirerete tanto contro di elfi , quanto fopra ogni altra

perfona de contiabaodieri per dover li denoncìanti confeguir li premi!

preferitti dalle leggi procedendo a piu cfemplari cafiighi.

1 1*. Coveranno li Nodari fudeiti della Camera accelerare la forma*

tìoue dein Procedi de’ contrabandi fenza fraporre alcuna dilatìone,

acciò dentro ìt termine de mefi tre Tiano intierarmeote confumati, e

fpediti tanto in prima , che in feconda idanza
j fpirati lì quali, nò

efsendo feguita la fpediztone fìa tenuto il N. H. Capìcanio di portarne

l’avifo all' Eccellemidimo Senato in conformità del Decreto 9. Marzo
1^90. per te opportune deliberationì.

la. E perche non vadì dìfgiunta 1
’ attentione verfo il publico io*

teref^e dalla rarità verfo fudditi nell’ intenderli venir fenza notizia , e

permìdione de N.N. H. H. Rapprefencantì pratticatì arredi delle perfo*

ne nell’ occafione di robbe fermate di contrabando per datii di queda

Camera, benché di fumme leggiere, e con agravio anco di Procedi

criminali, reda ordinato, che accadendo fermar robbe di contrabando

per li datii di queda Camera, quando il dacìo defraudato fofse di lie-

ve importare non eccedente lire cinque in conformità delle publiche

tariffe, non pofsano, nò debbano li minidri arredar le perfonc in al-

cuna forma, ma le robbe folamente d! contrabando.

1}. Redano incaricati li Capitani! , e minidri dì campagna ad ufar

tutte le diligenze nell’ arredo de’ contrabandì ; Et acciò apptrifea, fe

in un punto di tanca importanza abbiano adempito alle proprie incom-

benze , doverà cadauno di edì Capitani! nel terminare del loro fer-

TÌzio nell! Reggimenti riportar una fede del Scontro di Camera

,

nella quale fia efprefso il numero de contrabandì da elfo ferma-

ti nel corfo del Reggimento
;
Queda fede dovetà elfer prefentaia

da cadauno d’effi Capitaoii al Magidrato Eccellentidimo Sojira Da-
rari
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nari in occafione di voler intraprender nuovo fervizio .
per^hè dalle

o«èrvaaioni facili farfi fopra la detta fede poffa .1 Mag.ftrato medemo

prender la rifoluzione di admetterlo , ò efcluderb dal nuovo impiego •

E tal fede doveià effere prefentata anche alli Eccellentifs. Capi dell

Eccelfo Confeglio di Dieci per quelle confideraziom pareflero proprie

alla loro prudenza. ... , , f,

14. Le prefenti Ordinationi Rampate doveranno efser efibitc dal Hro-

cutatòr Fifcale nel principio del Reggimento a cadauno Pubblico Rappre-

fentante. Camerlengo, e Cancelliere, e frano pur refe note a Mmiftri

Camerali , & a qualunque altro in quelle nominato y accio mai pois»

efser allegata ignoranza.

Dal Sìndicato di Verona il primo Ottobre i/ai.

*

( Pier* Grlmaiii Slndico Inqui/itor in T. F.

( MicbXl Morefiul Sindìc*- l» T. F.

( Z. Alvifc Htceniifi ftccado Siudieo Inquìfitor In T, F.

Zuanne Ziuccato Seg-
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tSj

D«gk’ IlluftxiCt. & Eccellent. Signori Sindici Inquilltori ih T. F.
per la Serenifs. Repubblica <li Veneti* , &c.

1» prtpoj^to de Ceatrabandi de Sali ,
OgJj, e Tabacbt,

La troppo fcandalofa temerità di chi in onta di tanti pubblici divieti

ftudia fraudi, e pregiudit) al patrimonio de Dac), e particolarmente

a quello degli Ógli, Sali, e Tabachi, eccita l’autorità demandata
dal Sereiiìfllmo Maggior Confegtio al Sindìcato Nollro» & ìndeme l’at-

tentìone all’ adempimento delle Commifllooi ingiontici perchè renino

cHirpate, e corrette così dannate contrafationi , e però con il prefence

Proclama intcndendofì , che facci IVActto di repubUicar le tante Leggi,

e 0<-’creti in tal materia fi fa fapere

.

I. Che non vi Ga alcuno di che grado e conditione efser fi voglia $

niuna eccettuata , che ardifea d’introdurre nello Stato Ogii, Sali, e

Tabachi, rè in poca, nè in molta quantità a dabno della pubblica cafsa,

o de pubblici partiti fotio le pene di corda, prigione, o galera refpetii»

Tamentc, e bando con la confifeacione de Beni , & anche della Vita,

oltre la perdita delli animali , xarri , e barche , che ibfsero ritrovate con

li contrabandi ;
E perchè fommamente importa di togliere la fcandolofa

audacia che fi fente introdotta di unirli li contrabandieri , e di camminar
armati in truppa per far fronte alti ufi della giudizia , e per protegger •

le loro dannate contraffazioni, il che è immediate oppofio ai dritti del

Principato; Dovendofi perciò contro tal forte di gente temeraria
, &

infefia proceder con le pene più tglibili, folircite , e rifolute , rella da

Noi decretata, afsolutamente per cofioro, rctenti, e convinti che fiano,

la pena della vita
;
& acciò che la efecutione fucceda fenza ritardi fiano

fatti morir mofehettati , onde il loro cafiigo ferva di efempio a frenare

così sfrontate driinquerze.

a. Che redi efprefsamente prohibito a quelli , che fi efercitano fopra

li Porti, ò altri padì de fiumi , e canali il traghettare di giorno, rè di

notte, fono alcun pretedo li conduttori di tali contrabandi ; £ concra*

venendo faranno corretti , con le pene di bando, prigione, e galera ; E
nel cafo di violenza, che li venifse ufata , doveranno per la loro inde-

mnità notificarla alla giufiiriii per le proprie delibrrationi

.

3. Habbiano fpecial incarico li Mafsari, Degan! , Cunfiglieri , & uo-

mini delli comuni di invigilare, C|di ufare ogni- dii.genza per impedi-

re detti contrabandi
,
dovendo in ogni cafo toccar la Campana a mar-

tello , e darfi mano l’uno con l’altro per infiguir, e fermar a tutto po-

tere lì contrabandieri , che tranlitafsero per le loro ville , e pertinenze,

«Se infieme li carri, & animali con li contrabandi , in pena dì prigìon,

gale-

Die :ed by Coo^
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galera, e bando perpetuo; Et ad.empenHo alte loro incomberle, come
li rendono degni di premio cosi per li contrabandi arrecati g i (arà da.

ta non folo la metà di tutto il ritratto de carri, animali. Se altro, >jon

che fufsero condotti li conirabandi medefìmi , ma la poriione aocnra

fpettanie alli Pariitantii E per la retémicne di cadauno dellt coorra»

Landieri oltre li brneficj tutti dìfpofti dalle L*ggi a prò delli Captori ,

quando fiano convinti li Rei, faranno con tutta prontezza esborfate del

proprio danaro delli Partitanti de Sali , Lire quattrocento de piccoli ^

che fono la metà di più del praticato per 1’ avanti ; E dalli Patiitanti

de Tabachi Lire trecento, e dieci, che cosi hanno afsentito
; Da efser

, tali afsegnationi divife in tre parti, cioè un terzo alli Mafsari, e Capi
delli Comuni , Se due terzi alti uomini dì comun da ripittitG fular

mente tra quelli, che con le loro Perfone , Se armi fi fofrero attualmen-

te impiegati in detta fontione; Mentre contro quelli che , o per incu-

ria, o per malicia non fufsero accorti, nè predato il loro impiego do-

vrà efser anzi proceduto per il loro cafiigo.

4. Se però dalli fuddetti Mafsari, Degan!
, Configlìeri, e Capi del*

li Comuni fofse trafetirato il tocco delia Campana a Martello , e di

fermar lì contrabandieri , o vivi , o motti in eafo di relfideoza , e la*

feiafsero nelle loro comunità pra'icar la vendita di elfi conirabandì ,

fiano, e s’intendano oltre le pene di fopra efprefse tenuti , Se obbligati

al rifarcimenco di quei danni, che avefse (ifcncito il pubblico, o il pri-

vato interelse dei Partitanti ; Al qual rifarcimenio è con la rifserva

• della criroinaliià, farà pure tenuto chianque comperafse, o avefse com-

perato delli Contrtbandi fuddetti. ^

5. E fé non odante il tener di tali divieti, e provifioni futirK al-

li Contrabandieri di fottrarfi dalle ol#rrvationi
, Se in'.erutionl , refta

efprefsamente vietato a chi fi lia di comperar, o ricever fotto qualun-

que colore, o preteflo alcuna bemfaè minima quaninà d’Oglii Sali, e
Tabachi, nè tenitne in Cafa'foito le pene di prigione, galera, & an-

che della vita, e di b'ando pe petuo , con la cenfifeatione de Beni Z

tnìfura della roba conpr-ia, ò ricevuta; alle quali pene s’intenderan-

no particolarmente fortopofli quelli B< t.ieghieri , che f’trane la Coni-
preda vendelsero di tali Contrabandi lotto ipecie di Tabachi , Oglj •

Sali Venetiani , intendendoli obbligati li Mariti per le Mogli.
<. Per venir in chiaro delle iraigreflioni refta ercitato i.gVtHio,

fvelare anche con polizze fecrete di-niro, le c»ficile efpofte liComr-ban-
di , Contrabandieri, e li loro Fautori, Spaleggiatori

, e Ricettatori; po-

tendo tanto li Pats.dori, quanto li uomini di Comun accufarfi l’uno

contro l’altro, «si 1! vcDditure, Se il compratore, il conip gno , e l

siero compagno, primetteiduli la fecreiezza, e l’indulto delia propria

colpa, tonvimì pa ò che Fano li Rei ; Et in oltre confeguiranno li

Denontiami li benefici tutti preferitti , e coocclfi dalle Leggi.

7. B

, Digitized by G‘- -OgK"



IN materia DE CON TRAE AND 1 . 169

7. E perchè abbominevoli , e degne dei più efemplart callighi fono

le intelligenze ,
e le coilufioni dei Minillri della giuflìzia , che in ve-

ce d’invigilare alle efiirpacione de contrabandieci ibmemaiio con fcan»

dato, e detrimento pubblico per li loro dannati provecch] la facilità

alle contraffazioni • faranno col mezzo delle fuddette cafselle ricevute

le denontie per devenire alle più riffoluce deliberatioci 1 onde abbiano

li colpevoli a reflar feverameote puniti ;
promettendo alti Denontiaocii

che oltre la inviolabile fecretezza confeguiranno tutti gli benefitii , che

fono afìfignati , e prefcritti dalle pubbliche delibeiationi.

S. Rilevati veramente li delinquenti con il mezzo delle dette denon-

tie > & accufe , o dei proceflì formati ex officio , ogn' uno che folle ri-

trovato fautore , o ricovratore de contrabandieri farà feveramente puni-

to con cafiigo adequato alla fua colpa, oltre l’emenda d’ogoi danno per

l’intiero rifarcimento dell! Dazj defraudati , nelle quali pene s’intende-

ranno parimenti incorfi quelli Odi, che li alloggiafTero , e li predalTcìo

affidenza.

9. Quanto alli Tabacchi, retta pure prohibito ad’ ogni forte di perfo-

ne aiuna eccettuata di feminar, far femioar Tabacchi , o fia erba regi-

na in molta, nè in poca quantità , nè coltivarla nei loto terreni , orti,

brolli , e giardini fotto le pene di fopra efpreflc- Incaricando fopra ciò

li Malfari, e Degani delle comunità ad invigilar nelle villo, e li giura-

ti delle contrade nelle citià per portar a Noi le notizie , e denonziar li

contrafatiori in pena della prigione.

10. Saranno pur foggetti alle pene cominate tutti quelli, niun’ eccet-

tuato, che li facrlTero lecito di vender, o far vender in qual fi fia anche

minima quantità di Tabacchi raccolti da tali impianti, o capitati di con-

trabando, così nelle cafc private come nelle ttrade, e mercati, e faran-

no puniti feveramente anco lì compratori: Potendo gli uni , e gli altri

,

colti che fiano ìnfragranti elTrr retenti dalli officiali, e minittrì, e lottcf-

10 di quelli a quali follerò nelle proprie cafe ritrovati Tabacchi di contra.

bando, come fi pratica degli Ogii , e de Sali.

Et il prefente dovrà elTer ttampato, pubblicato, e trafmeiro alli Giu-
rìfdicenti, o Vicarii per efser parimente pubblicato , & alfifso in tutti

11 luochi delie loro Giurifditìoni , & in oltre trafmefiTo a tutti lì Parochi

delle ville, e terre efenti , e non efcnti
,
privilegiate, e non privilegia-

te, perchè in ogni prima Domenica del Mefe fia ind'fpenfabilmente let-

to, e notilicaco nel maggior toncorfo del popolo, & alfifso fopra le porte

delle Chìefe, e dove occnrrelTe per la dovuta fua inviolabile efecutione-

Dal Sindicato in Verona li 27. Agoflo 17 zi.

C Titre Caimani Sìndico InquìfitoT in T, F.

( Mìcbìcl Motofinl Sìndìco Inquìf. in T. F.

( Z. Alvife Moetni^o fecondo Sindico Inquifitor in T. F.

Zuanne Zuccaco Seg.
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tbrminatione,
’ Degl* lllunrirs» tt Eceenentifs. Sìgn.Sindlcilnqairiron ia

T. F. per lA Sercnif». Republica di Venezia dee.

iHpmptjiti dtlli Licenzi f Armi per la Città, e Prtvlntla di Feruta.
Panne ijxt,

Nei debito che ci corre d’erequire anco a quella parte la oommlf.

fione ingiontaci in Venerato Decreto deirEccelh Ser.ato ao. Gen.

ntro itfij. M. V. in propoCto di Licenze d’ Armi , abbiamo prefa in

efame la materia de Datìi della città, e territorio , e la loro dirrezione

per llabilire a tutti un numero conveniente, a fine d’impedir gl’ abufi,

che potefsero in alcun tempo introdurli. Ha nell’ampliatione, o Ila neh

la qualità delle perfone, che le confeguifeono

.

Fatte però tutte le ofservationi , che fi fono riputate neccefsarie ,

onde abbiano li Oatii fielTi quel munimento che le è afsentito da pub.

blici Decreti a tuctella del pubblico Patrimonio > rella a cadauno fif.

fato come fegue.
‘ ,1 •

Datio Stadella Licentid numero fettanta, tra quali fole quat-

tro, e non più per giorno, e notte num. 70.

Datio Seda Cafe , e Fornelli Licentie d’Armi vinti fei ... num. x 6.

Datio detto per dodeci Fanti Licentie d’ Archibuggio dodeci - num. la.

Datio Seda ufeita, e tranfito Licentie trenta fra quali quattro i

fole per giorno, e notte num. jo.

Datio Ducato per Botte di Verona Licentie venti una . . . num. at.

Datio intrata delle Porte Licentie dieciotto num. 18,

Datio Macina della città ,
borghi , e fottn borghi Licentie

trenta, comprefe quattro giorno, e notte autn. Jo,

Datio Macina del Territorio , Licentie trenta una da eCser di-

vife come fegue una per uno allidue Sindici del Territorio,

e CaflTier Generale, che ne hanno la direttione, e una per

uno alti feguenti a8. Capi di Dopula cioè Val Policella,

Montagna , Gardelana , Sermione , Tregnago , Roncà ,

Soave, Collognola, Lavagno, Montorio Gtezeana , Zeiìo

Aogiarì, Menerbe, San Gio; Levatolo , Ifola dalla Scala, - ^

BoTolon, Cerea, Negata, Erbè , Vigafio, Caprino, Buf-

folengo, Villa Franca, Calici Novo, Vallerò , Monzain- *

ban , e Pefehiera in tutto’ 31.

Datio Inllromcnti, e Teliamenti Licenze fei num. 6,

Datio Grofso , e Marchetto delle Carni Città Licentie quin*

deci num. >j.
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IN MATERIA DE TABACHI.
Datio Mirchftto delle Carni del Territorio Liceotie fri . . t flum. €.

Dacio Gonza delle Pelli Liceotie quattordici t4.

Datio Peiirin Città Licentio fei 6.

Datio Mercà Biave Liceotie feì num.
Dacio Soldi 3. per Lira Coofutno dell’Oglio drlli Comrau*

ni delia Gaidefana Licentie quattro ... .......... nutn. 4.

Datio Malvtfia Liceotie una num. i.

Dacio Foro del Vin Licentie due num. a.

Datio dell’ Ogiio che fì eilrae dalla Gardefana Liceotie tre num. 3.

Dacio Groiso» e Marchetto delle Carni di Pefchera Liceotie

Unsi — •• •• «• •• •» e* *» et f)UD3» le

Dado Scorta del Lago Licentie fei » « M •• •• «e •• M &UED*

Datio Peflrio del Territorio Licentie due «a •• •• •• nuoio 2*

Pefchiere Mezaoa> Donega, Rezcl, e Borgo Licentie quattro num. 4.

Pefchiere Fofsa , e Forca Licentie tre » num. 3.

Dacio Ducato per Botte di Pcfchiera Licentie una .. .. ~ num. i.

Datio Ducato per Botte di Legnago Licentie una .. m .. m num. x*

Per grAppalti del Tabacco , Aquavita , Ofto di Balena , Polvere»

Tezoni di Salnitro, Fieno, Carte da Gioco, Sale, Capelli , & Ogiio ,

efsendo deliberati dagi’Eccell. Magiflrati della Dominante , e venendo
prefcritio dall’Ecrell. Senato in Ducali 3. Ottobre paTsaco, che non ab»

biano a moUiplicarfi le Licenze d’ Armi oltre quelle determinate dagl*

Eccellentift. Magiflrati flelTi , renano in adempimento delle medeme an.

nullate tutte le Licenze rìlafciate da N.N. H.H. Rapprefentanti per oc-

rafione, e motivo de Dadi ruddectt per dover confeguiie il numero de.

cretato dagl’ Ecccllentirs. MagiUratì medemi*
Il numero delie Licenze per altro afsegnato a cadauno de fopraddettì

Dati!
,
quando non vi Ila pofitìvo Decreito deirEccell: Senato , o degl*

Eccellentifr. Magiflrati della Dominante, che ne fegnafaero qualche de-

liberadone per pubblico comando, non potrà mai per qual fi fìa motivo
alterarli, nè dillatarfì da qual fi fia autorità , nè anco ne nuovi abbocca-

menti , cTsendo rifsfrvata all’ Eccrll. Senato fclameme la facoltà di qua-

lunque aheratione.

Nelle deliberationi anzi che andaranno accadendo dovrà femprerille-

varfì il numero delle licenze, che a quel Datio fofre fifsato , nelle polize

d’incanto a maggior cognitione de concorrenti.

(Quelli a quali faran rillafciare efte licenze doveran aver li requifìci

preferirti dalle leggi , cioè che fìano attualmente al ferritio de pubbli-

ci dati! in figura de conduttori. Governatori, Pieggj, & Agenti, no*

minato erprerstmente nella Camera fifcale da principali datieri , quali

io ogni cafo d’inganno da loro concefso faran cafligati

.

Le licenze de datii iiaa rioovate , e rilafciate nel flampo da Noi
Y a ini-
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17» TÈRMINATIONI, ET ORDINI
i{lìtuico> fcricte fenza cafTatione, o poflille numerate a dacio per datiò>

e con rerpielTioDe io ogni una del nome, e cognome, padi'e , patria,

giorno mefe , Cc anno in cui caderà la licenza mcdema
, non potendo

mutarli da nome a nome, fenza la previa rellituciooe della precedente,

e nota al margine del regiAro.

Per il regiAro delle licenze Aefse fia iflituito un libro, dovendo ef»

fer fottofcriite da N.N. H. H. Rettori , e dai miniAro, tanto del re-

giAro AelTo quanto quelle che vcranno rilif-iate , in pena al miniAro
medeino, che avefse dato fuori alcuna licenza fenza li medemi requiAti

d’eCser feveramenie punito dalla GiuAiiia.

di Camera , fy altri impieibi

,

Siano concefse a foli infrafcriiii minìAri le licenze d’ armi a riferva

de quali non poAa ad altri peimetterA, e s’ intenderanno nulle, e

di niun valore tutte quelle, che a titolo di Coadiutori, cariche, &
altri impieghi foflèro frate rilafciate fenza fondamento, e Decreto fpe-

ciale deir Eccellenti Aimo Senato.

Air Avvocato iifcale licenze una per la fua petfona, altra

per ri Coadiutore , o SoAìiuto , & altra per un ferviiore

in tutto licenze tre. • *

Al Procurator fìfcale licenze una per la fua perfona

,

altra per un Coadiutore , & altra per un fervitore licenze

tre in tutte 3.

Al V. Collateral licenze una per la fua perfona , & un'

altra per uà fervitore in tutto due num. a.

Alli tre Nodari hfcali. Scontro, Q^uadernier, Contador,

Sopra frante a darri , Scontro a Datii , Efattot di TanCe, e

Campatici , Monitioner da biave , Monitioner da guerra.

Scontro alle monitioni licenze una per cadauno fono io tutte

licenze dodeci. num. la.

Ai V. Collatefal Ragionato di Pefchieia licenze una. . nutu. 1.

Alli cinque Cavallari licenze una per cadauno in tutto

cinque num.

Signori fmedìtori «’ Confini.

T I quattro Signori Provrdiiori a’ Confai, & il loro Cancelliere, go
^ dendo in ordine à pubblici Decreti il piiviicgio dell’ armi, per le

loro petfone , e due fervknri per cadauno conioime J‘ ufo , a con*

ditione pero, che le licenze quanto a piincipali fiano per trarfito nelle

cittì , c terre murate, & in campagna liberamcnre, e quanto a fervitori

folo
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IN MATERIA DI LICENZE D»AIMI 173

folo in rauipigna liberamente, per le città, e terre murate per tranGto,

attrovandofi per viaggio a cavallo, o in Tedia in feguito de principali.

Due Cévalitri di Ctmun , t Confai* dell* Cafa dt Aftrcanti

.

E secutivamente alle Ducali dell' Eccellentifsitno Senato 9. Novembre
X7Z0. abbiano le licenze alTentice li due Cavalieri di comun , con due

Nodali, due pefadori, e due aflìftenti a loro deftinati per ferviiio della

carica , e rosi pur il Cavalier della Cala de Meicanti , con li due Fa*

muli ,0 Fan'i da lui dipendenti e non altri
, e ciò per il tempo folo dell!

iDefi d'aitujliià del loro impiego, dovendoci mlnifcro cui fpetta tenerne

la nota comandata dalle Ducali fuddette, e p^ i aecefsarii rifctwtri.

Actadmia de S>gnni Piloiomì,

I
N ordine alle Ducali dell* Eccellentirsimo Senato a£. Novembre 1^93.

gli aggregati all'accademia Filotoroa abbiano fin al numero di cin*

quanta le licenze collo ftampu in efse prefnitto per armi di mifura, e per

tranfìco con obbligo del rrgifcro al minirtro,che le rilafcia, onde non fi

ecceda 11 numero, e la conditione.

Privilegiati , e Grafiati,

CAduli fufsrguentemenre in efame lì ptìvilegj difpenfati dall’ Eccel-

leniiflimo Senato, o dall’Eccelfo Confeglio di Dieci a famiglie

,

e perfone particolari da Noi riveduti in ordiue a commiltìoni impartite-

ci in Ducali J. Ottobie i7ao. dell’ Eccellentiffimo Senato, e 31. Mar-

zo tjit. dell’ Eccello Confeglio di Dieci non s' intenderanno approva-

ti, che quei foli quali fono deferitti nel regiflro fatto efeqnire con

nota dell’admiflione fecondo la qualità de privilegi de fuddetti
, rifpec*

to a quelli hanno, o non hanno la conceUione delle Licenze anco per

li fervìtori, a quali fervitori, che mai potranno eccedere il numero di

due per privilegiato, vaieranno in campagna liberamente, dt per le

città , e terre mutate di tranGto , in Tedia , o a cavallo in feguito de

patroni come fi è detto per li Proveditori a confini

.

Tutte le licenze di cariche Privilegiati , e Gratiati, doreranno rila-
^

feiarfi da nuovo nello ftampo trafmefjoa N.N. H.H. Rettori con Ducali dell*

Eccelfo Confeglio di X. la. Febraro 1710. che in tutte le fue parti do-

verino eifer efequite.

Non pofifàno rilafciatfi le licenze medeme lenza previa la fede di vita,

per i principali , e di attuai fervitio per li fervitori, quali fedi deveranno

pure eHer efibite all’occafione di voler mutarne alcuna da nome a nome .

previa in tal cafo la prefentationc della precedente; e delle licenze mede-

me arerà a tenerli legiSto dal Cancellier prefettitio cui fpetta.

Signor
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* 7* TERMINATIONI, ETORDENI
Signtr Gtvcr»*t$r dtlP Armi,

Le Ilcenzt che fì difpenfa no dalla Vice CoUaterarìaa titolo di lasse

fprzzaie a Governatori dell’ Armi di quella citcH , e fortfZse , dove-

ran elTer di giuda mifura, liberamente per la campagna ,eper la città, e

terre murate di tranfito , e ne Ila tenuto regìdro, per l'avvertenza, che

non C ecceda cella concelEonc il numero delle licenze afseotite.

Signori Ctndntlcrl di Gente d* Armi,

LO fceflb obligo di regidro averi il Vice Collaterale nel rilafclo delle

liccnxe , che in nnraero di cinque fi fogllono concedere a titolo di

Lanze fpezzate a cadauno dell! conduttori di gente d'armi, e le licenze

lìan per armi di mifura, e per tranfito nelle città, terre murate come fopra.

Capttanlo del Lag» di Garda.

Dovendo in ordine a Decreto 9. Marzo 1589. le tre barche defiina-

te alla cudodia del Lago di Garda, efifer ben armate con fuoimor.

chettoni,& altre arme.doveran con licenze che fi accordano alli tre

capi tre bombardieri , fei afiìllenti ,e fei barcatoli della barca Liiarioain*

tenderfi folo per armo delle barche medeme fecondo l'ufo cui fono dedinate.

In qoal fi fia cccafionc di rilafciar qualunque licenza de datii ,0 altro,

£a debito di cadauno de mìnidti , cui fpetta il regidro il non inferir mai

"^la permilfione di ufar armi dì notte tempo in città, a rifservadi quattro

per il datio dadella, quattro per datio mafena della città, e quattro al

datio ufeita , e tranfito della feta per la loro necedaria cudodia nell'or*

appunto della notte, e non piu , con efpreftaaverteBza, che quelli a quali

veran rilafciate, fian veramente perfone di fpiiiti quieti impiegate nell*

ufficio de datii medemi , e che fe ne vaglino folamente per occafione di

girare per interefse, e bifogno de datii fecondo le infpettioni cheg l' in-

combono obbedir dovendo gli minidri fuddetti il preferitto nelle accen'

aiate Ducali i». Febraro i7ao e quelli fi trovafsero di notte con armi ben-

ché muniti di licenza podan efser fermati, e foggetti alle correttioni-

Redan eccitati li N. N. H. H. Rapprefentanti prò tempore, & incati-

cati li minidri all' adempimento pontuale di quanto abbiamo decretato

con le prefenti , che doveranno eder a tal effetto frampate, e confignat*

ove occorre per la inalterabile dovuta efecutiouc.

Data dal Sìndìcaio di Verona li 35- Settembre i7ai>

( Pietro Grimanì Siad. Jaq. in T. F.

{
Mkbie! Montini Si«d. Inq. in T, F,

( Z. Alvìfe M.oceitìg» fee. Sìnd, Inq. in T. F-

Zuaune Zuccato Secret.

1 ER-
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TERMINaTIONE
Degl’ IlluArlft. tc Eccellent. Sigaori Siadici Inquifltori ii T. f.

per la Serenìfs» Repubblica di Veoetia> &c.

In pTtptftt ile Daell che e*non» per cento pubòlieo

f nnne ijtj.

COnofeeodo Noi opportuno anco in queda Camera di ravirar le

Regole fìabilite dall’ Eccellentilliino Inquificor Bondumier , e Pub*

blici Rapprefentanti per il buon governo de Dacii» quando corro,

no per conto pubblico con quel di più abbiamo rillento renderli necef*

fario i Con la prefente noflra Terminatione, ordiniamo la pontual efe

cutione di quanto reda da Noi prefcrhto.

X. Che gl’ efperimenei degl’ incanti debban aver principio due Meli

prima del terminar delle condotte come li dilla, e precedentemente fat*

to Proclama a chiara noticla di cadauno del numero de Dacii , che de-

on elTer abboccati con fpecìficatìone delli giorni faran per portarli fopra

gl’incanti, quali dovran efser li ftelD in cadauna fettimana, & non ri-

trovando, ( terminato il primo Mefe ) abboccatoli , e dovendo li llelfi

correr per conto pubblico li dovrà pur far novo Proclama d’invito per

Teiletione de MiniUri nominando li Dacii , che doveflero correr per

conto pubblico , in Ordine a Terminationi del Magidrato Eccellentif-

iimo de Revifori , e Regolatori at. Gennaro i7ia. , e aS. Giugno
1718.

a. Debba chi intende concorrervi nel termine di giorni otto darli in

nota al Cancellier Predetticio , come dillad al prefente , e dichlaràre

qoal Dado precifamence intenda di Governare, dovendo nell’Atto delTo

prefeotar fede A tenore delle fopraddette Termlnatiooi , nella qual Fede

debba elTer efpreflb , che nel cafo avedè efercicato altre volte tal impie-

go abbia redicuiti tutti li Libri , e Bollette , e nella refa de fuoi Con-
ti non da dato rilevato debitore .

3. Pafsato detto tempo , dano li Nomi tutti dati in nota trafmedi

all’ Avocato dfcal, acciò conforme l’obbligo inglontoli dalle fopraddet-

te Terminationi con giurate iaformationi fottoferìtte efponga ad uno

per uno fe fono muniti de requidti ricercAti , e in oltre fe tengono

capacità , e cognicìope per il governo di quel Dacio , intendono d’

alÉner.

4. Adem-
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rj6 TERMINATIONI, ET ORDINI

4. Adempitod « tali punti divenir dcbbafi all* eletione de Governa,

tori quali (irsati fiano tenuti immediate efibir le pieggii.ne al Nodaro

lifcale per gli efami necefsarii; e riconofeiuti in olire capaci dal tifcal,

il che dovrà apparir da fua Scrittura, doveranno rrser approvate le

medeme pieggiatic da N.N. H. H. Rettori, e Camerlenghi, quali ca»-_

te tutte debban efser polle in falda dell’eletione, come viene pre>

fcritto

.

j. B ficcome 1
’ eletioni de Governatori , e MafTari devono efler

approvate dall’ Eccellentidimo Senato , rella ordinato, che nella Spc-

dition delle René debbano incindeifi anco le copie delle informationi

fatte dal Fifcale , e fottofcririe di mano propria si degli eletti , come
degli elclufi , con le pieggiarie ricepute per lume pubblico , e con le

fedi preferitte»

(. Nell’ atto di admetter li Governatoli all’ adminiUratione del da»

do • che loro farà alTegoato , debbano lì Fifcalt rilafri.rli le com,

milÉoni in fcritto preflìgendole gl’ obblighi tutti , e le conditioni che

doveranno adempire per il governo , cuRodia , e buon incamroinamento

del dacio, che a cadauno di loto relterà appoggiato, quali commilllo*

ni dovranno elTer fottofciitte da pubblici Rapprefentanti , e da Fifcali

medemì , con dichiarai ione , che le fìcll'e fiano le incombeuae tutte

concernenti il dacio.

7. Che li Governatori faranno eletti debbano elTi amminiflrar il

dacio, e non altri con loro nome in ordine a Terminationc degl’ Ec-

cellentilllmi Revifori , e Regolatori de di 14. Agollo 1^30., in pena

di efser fubito rìmofsi dall’ impiego in qualunque pubblico datio per

anni cinque, oltre l’elser caRigaci criminalmente.

8. Refti totalmente proibito come reità preforitto dagli ordini B -n-

dumieri allt Governatori, Calsieri , e Mailari far accordo, o credenze

di qualunque benché minima fomma , e nel cafo ne frguiisero non pof-

fano efler ricevuti li debitori in Camera in pena al miniflro di pagar

del proprio, dovendo efser tenuti li flet'si al riflircimento.

9. Sa'à obbligo del Sopraflante a daco per quelli dacii correfsero

per conto pubblico nel rilafciar mer.fualriiente le cedole a tempi pre«

ferini fai il rifeontro fopra quelle le vengono' confegoate fe fu per

intiero coniato il danaro nella pubblica Cufsa, & in cafo f fse ritro*

vaio del difetto fia , c s’ intenda privo dell’ impiego oltre il rifarci»

mento per il coifo di anni lìieci.

10. Sia ìlice mbenza del Nodaro di Camera per gl! accordi ,
che

feguifsero in qualunque dacio dar nota fottofcitia al Sopraflante a

dacii degli accorai feguiti, acciò lo Itef'O eoo il fondamento della me-

dema li icgiilii ad uno per uno fopra libro, che a queflo effetto do-

vrà cTser leoiito, e jonfegnato al Governa'or C fsier deferivendo pur

quelli luochi non folseto accordati, colìcché apparilcan li luochi tutti

ove
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ove efso dovrà clìger, ^«al libro dovrà efset coofervato uoitamcnce

agli altri tutti.

ir. £ ilccome dagl’ ordini Boodumieil reSa prefcritto al Scontro

a dati! il formar al terminar dell’ anno li Biianc) y. e redringar li

conti a Cafsieri, Cedolar), MalTari , o altri Minidrii Coli reità pro-

fcritto il formar una pontuale, e polìtiva revilìooe per quelli dacii cor-

refsero per conto pubblico, airelTctto di che, terminato l’anno Ha

obbligo del Sopraltantc farli tener li libri tutti, bollette, cedole, & il

libro, nel quale faran deferirti li luochi tutti ne quali il Cafsier deve

efiger , acciò adempifea alla leviGone. Dovendo efser Tempre tenuto

il Scontro al tifsarcimento di quanto in qualunque tempo G trovafse

feoperta la pubblica cafra per fua mancanza «

la. Che fotto le pene comioatc Gano obbligati tanto li CoDduttori,

«he Governatori de dacii prefentar a tempi preferirti nel terminar dell*

anno li libri tutti, e bollette, de in cafo dì difetto Ga parte del mi-

niftro portarne la notitia al N. H. Capitanio per l’efecutìone de pub*

blici Decreti, acciò li minìGri Scontro, e Sopraflante pollioo adempir *

con pontualiti alle fue incombenze, e ^rafmetter al Magidrato Eccel*

lentìGìmo de Revifori, e Regolatori li biianc), quali dovran efser fot*

toferìttì dal Scontro da Dacii con -erprimer dì aver fatta la tevìGone ,

de nel cafo di qualche difetto ritrovato dichtarirlo , come.pure dal So*

pradante , e RcGduario d’ efler flato per intiero refliiuki li libri, e
bollette, éc aver portato in ReGduaiio li debitori reflanii , fé ve ne
fofsero per vìa dì accordi formaci dal N. H. Capitanio che d’ altra

fotte non doreranno efser ricevuti , de aver fatte precorrer 1’ efe*

cutìoni. •

ij. Perfetionati tali bìlanz) dorerà efser confegnata copia al Qua*
dernier di Camera acciò (opra libro a queflo efetto deflinaio frano

regìflrati in pena di mancanza di Ducati ij, per ogni bilanzo , che
fofse omefso il regiftro.

14. Che le fpefe correnti per fcrviiio de dacii non pofsan farG fen*

-za poGtivo Decreto del N. H. Capitanio , de quelle debban efser ef*

borfate dalla pubblica Ca<sa , reflandu nella piu rifoluta maniera proi-

bito il praticarle diverfamente,

15. Sìa obbligo del Sopraflante, e Refduario a dacii confervarG li li*

bri, cedole, bilicete, de altro concernenti li dacii medemi , del che

prefentemente s’ oflerva della mancanza per poter ad ogni evento for-

marne quegl’ incontri G riceveflero per il pubblico feivitio*

16. Debba inqueritfi da N. N. H. H. Rettori, come viene pre-

fcrìtto da piu mano di Decreti, contro Governatori, Maflàri , Po-
Rieri per vedere fe adempifseio con fedeltà, de attenzione alP impiego,

come pure fe altri I' eferritai'seto per lì eletti, e rilevando tali fatti, ol-

tre la rintutìon dell’ impiego jGano caflìgati criminalmente*

Z 17. Sarà
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17. Sarà parte dell’ Arrotato fifcal prefentar al principio di cadaun

Reggimenco al N. H. Gapicanio la prefence nodra Terminatioae , co-

me ogn’ altra acciò faccino efeqnir quanto roda prefcritto.

il. A tutti li predetti ooftri Ordini per quanto cadaun fpetta deb-

ba efser predata la pontual efecutlone io pena della perdita della Ca-
rica , oltre altre ad arbitrio della Giuditia

.

Dal Sindicato di Verona 9. Ottobre i7ar.

f Plr/r« Grimani Stati, laq. In t. F.

( likbitl Utrafìtti SlatL laq. in T. F,

( Z> Àlvift HKtaiii fte. Siati, laq, in T. F.

Zuanne Zucetto Secret.

TER-
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TERMINATIONE
D-*gr Illuftrirs. & EccelleDcifs. Sign. Sindici Inquificori ìa T. F.

Per U Serenifs. Repubblica di Venezia , icc.

Perii Dette Mtcina ,e Ducato per botte F anno 172

D annati riufcendo gli abufì introdotti in defraudo deli! dicj Mafe-

na , e Ducato per Botte al pagamento de quali fono tenuti ef.

fenti
, e non efsentì , Privilegiati , e non Privilegiati , Se anco fepa-

rati
, e tutti indillìntamente'di qualunque grado, e conditione fi fìano

g'uflo li Decreti della loro impofitione, refta a rimotion de medemi
ordinato, e comandato.

Che tutti niuno eccettuacoanco P ubblici Rapprefentanti , Camerlenghi
Se altri di qual fi fia figura pagar debbano con le maniere, e mettodo
praticato da tutti li due fiiddetti dacjMafena, e Ducato per botte, tan*

to inlendendofi de Curiali, Cancellieri , Miniflri di Camera , e d’ ogn*

altra natura, e conditione, anco di grado militare al prefentto de Pub<
blici fovrani Decieti,e Tariffe approvate dall* Eccelleniiflìmo Senato.

Al fuddeito dado Mafena doveranno efser foggette anco le farine tutte,

che veniffero intrcdutie in cittì, & accadendo, che alcuno ardìfse in

qualunque maniera di defraudar il patrimonio de dati! medemi, che do»

veranno pagarli neH’entrar alle Porte , fìano , e 5* intendano ipfo faS»
incorfe in contrabando le robe fenza che polli efier loro fatta remif*

£one, nè altra qual fi Ila immaginabile indulgenza , reftando incaricati li

minifìri a praticare fenza riguardo a chi lì Ila le dovute perquifìtioni

per rilevare le fraudi , altrimente ii pifrerà contro de medefìmi a piu

Teveri calighi, eccitando fopra di ciò il zelo de N. N. H. H. Rappte*

Tentanti prò tempore a tutta la vigilanza per rcfecutioae di quefta pub*

blica volontà.

Dal Sindicato in Verona ao. Settembre 2721.

(
Pietro Grlmanl Sind. Ittq. la T. F.

( Mìcbtel Moro/ìai Stnd. taq, lo T. F,

( Z. Alvife Motenìgo fee. Sind, laq. in T. P. . 1

Zuanne Zuccato Secr.

Z 2 TER-

i
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T E R M I N A T I O N E

Degl? JUIuflriff^ le Eccelient. Signori Siadici InquiOtori i» T. F.
per la. Serenifs. Repubblica di Venetia , &c>

Iit prcptjìco de. CampaUfi, t Tanfe per J\riita Panna 17x1.

TRorandofi dal nollro zelo confentanea poner qualche miglior meto-
do nella maceria de Crropatici, c Tanfe; con l’autoriti impartì*
taci dal Sereniflimo Maggior ConfegUo , ordiniamo 1’ efecutione

dell’ infraferitte regole, che doveranno efler oflTervate, ed efequite ^
Pervenuta , che fia dall’ Eccellentilljmo Senato rimpoGrione del nuovo

Campatico , e Tanfa , debbafì fubito far li foliti Proclami dal Cancellier
prefectitio; fpecificando il tempo delle rate, con dichiarattone di quelle

eoa dono,, a fenza dono, ed il tempo, che doveri principiar la rifcofsion.

iu pena , e cid^ per nuggioc cognitìone de’ contribuenti
Che nel cafo dall’ Eccellentifsimo Senato venifse trovato proprio mu*

tar tempi per la rifeorsione da quelli, che s’attrovano prefentementefla-
biliti, Ga tal Parte fatta legger nel Confeglio di quella città, e ftefsamen*

te nelle chiefe del territorio, oltre l’afiBger 11 Proclami acciò reGino a
cognitìone de contribuenti^

Non debbalì conceder il doa del dieci per cento nella feconda rata di
tali gravezze,ma folo ef&ttuando il pagamento nelle due rate nella pii*

ma rata , come fin ora è flato ahuiivaroentc praticato contro la mente
pubblica; quando dall’ Eceellentifaimo Senato noa venga alciimenti co*

mandino..

Nel capitar gli Elattori a contar in Cafia pubblica il rircofro, flan te-

nuteiQ filja le polizze de nomi, che in famma vengon girati ,. quali do*
vetanno efsere fottoTcritte dal N. H. Camerlengo, c dal Scontro; pollo

lòpra le medefime il giorno del giro in giornal della furama , che com-
pone li nomi numerando le medefìme ad una per una de’ quali ne faià

cflratta copia autenrica dal Scontro , ficcndo pur annotitione fopra le

medefime d’aver eflratta copia, ccn il fondamento della quale ,. il mini-
uro al Campatico dovrà dar credito a quelli particolari , conferuando
pur ut le ftefse in filza numerate, per il che a maggior facilità dovran*
aio e ser fatte dagli Efattori due uniformi polizc ,e confegnate al Scon*
ro, accio adempiCea fenj, ®^^un aggravio degli Efattori medefimi*

perche a ofserva , che li mmirtri vengono fpeditl per le pegnore
1 euotono^ anco danaro da debitori; A tal effetto ordiniamo ,

che
minifuo. al Campatico olite il conregnar loro T Efiratto de*'

debw
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IN MATERIA DE CAMPATICI, E TANSE. igi

de' debitori, quii dorerà cfìTer Marcato, e Cartato con numeri a Stam*

pa
, debba pur coofegnatli quella quantità di Ricepute a Siampi potrf*

fero efser fufficienti, dovendo ai ritorno de’ Minidri in città redituir le
^

non confante al Mioidro dedb..

Rifervaodod poi il lungo tempo venire confunto da’ medefimi nel gì*

ro del Territorio ; refi’ anco fopra quedo dabilito , che li dedì non

pollino trattenerli più dì meli uno ^ qual terminato debba in città por-

tarli con la nota del danaro dedb , con le pegnore è fequedri cfeguiti ;

dovendo di cadaun nome render didinto conto dell’operato-

Sarà parte del Mioidro eletto all' appantadura , radegnar al N. H<
Capitanio la lelaxione d’ aver’ efequito 1’ appuntadura intiera» co* li

difetti fe ve ne fodero , qual dovià eder trarmefsa al Migidrato Eccel-

leotidimo de’Revifori» e Regolatori » non potendo edèr levata bolletta

del predetto adegnaroento, fenza lettera del Magidrato fuddetto, d’ef-

fer data ricevuta la relazione dcfso. , e formata uniforme a quanto ab-

biamo ordinato.

E rilevandod venir da un folo Minidro accreditate le perfone de’ lo-

ro pagamenti, e fcriver fopra li Giornaletti, e farne la kodida del da-

naro , cofe tutte non ben appoggiate ad un folo , e contrarie a’ pubblici

Decreti ,
Ordiniamo , che la rifcodione debba eder edetcnata dal Con-

tador alla prefenza del N. H. Camerlengo , fcrivendo in confonanza del

Scontro fopra li Giornaletti Bollati , e Cartari con l’ impronte di San
Marco nell’atto dcfso de’ pagamenti, e con fondamento del girato fo-

pra tali Libri , dar credito alli particolari » falve 1’ utilità al Minidro
del Campitico delie ricevute-

E mentre ofservafi tali Libri di rilcollìone non efser Ibggetti d’ al*

cuna appuntadura per il che ne pofsono derivare gravi ,. e fendbili pre-

giudizi al pubblico Patrimonio', Troviamo cooférente ordinar, come fu

anco da’ dedl dabilito nell’ altre Camere di là dal Mincio, ed approba-

to dall'Eccell. Senato 1’ appontatura de’ medefimi per l’ effetto di che

farà carico de’ N-N. H.H. Capitani pr» Umpnt fceglier d’ anno in an-

no perfona d’abilità, e pontualità con rafsegnamemo menfuale di Du-
cati a;, da Lire 6; 4 per Ducato moneta corrente di piazza . Surama.

coDofcìuta propria per tal fatica d’ aver efser principiata dall’ appont%

dura dell’impianto dell’ anno decorfo, e con obbligo di adempir l’appon-

radura, incontrar fe li nomi difettivi del pagamento fimo dati portati

nel Libro de’ redi, le delibeiazioiii delle Tanfe , e confrontar li nomi
impiantati debitori con le fumme, e con lì Libri dell’ anno anteceden-

te: cosi pure fe tutte le fumme fbrmino l’intiero importar, ti delCam-
pttico, che della Tanfa-

Sarà parte del Mioidro a Campatici continuar la facitura dei Librtz

redi, e d’anni X- io anni X. rinnovar lo defso , riportando con fepa-

razione d’anni li debiti de’ Libri antecedenti ,. d’ efser perfezionato ogni

primo d’anno perchè redi efequica l’appontadura- di-
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i8, TERMINATIONI, ET ordì NI

Rilevatori poi che per le ricevute vengon fatte , foccombano li parti-

colari al pagamento de’foldi quattro r.on forparaando le Lire io. e fo'

pra le (lefse f. S. per quaot’anni di debito a’attrovafsero , e che volete

fero adempire; Reità fopra ciò (labilito, che abbeocbè un nome pagaf-

fe più anni di debito, o pure dovefse pagare Campatico , e Tanfa, co»

me refla prelcritto non debban efser fitte più ricevute, ma una fola,

e per quella non foccoroba che al folo aggravio di foldi 4. per qualun-

que fumma , in pena facendo diverfamente in qualunque tempo rifultaf-

fe al contrario di Due. 25. per cadauna ricevuta : la qual pratica do-

verà rufillere fino a decisone precifa deli’Eccell. Senato.

' Sarà parte del Miniflro il rafsegnar ai N. H. Capiianio l’eflratto de’

debitori, che in cadAun’arno apparifsero qual dovrà eficr incontrato, e

fottoferitto dall’ appuntador , Copia del quale dovetà efser fpedìta all'

EccellentilTimo Sinico, e doveià efser tenuto regiAro a nome per no-

me dell’intimazione, ed efecuzione rilafciate , e di tutto a ciò andaf-

fe fopra cadaun nome fottendo.

ReAa pure incaricato rafsegnar al principio di cadaun N.H.Capitanio

nell’ ingtefso alla Carica l'EAratto de‘ debitori i‘ aittovafsero de Catn-

paticl, e Tanfe, e cosi di Reggimento in Reggimento fpecifirando la

quantità del debito afeendeva al principio del Reggimento decotfo, quan-

to fu il rafeofro, e quanto andò in difetto nel corfo del medefi mo Reg-

gimento per la rifcoliion» fcaduta Cotto lo Aefso da efser pur trafmefsa

all* Eccellentiffimo Senato.

E perchè non men a follievo de* particolari che per cautela pubblica

rendrfi oecefsario l*efsequir li traslati per Beni vengono alienati , così

farà obbligo del MiniAro ad ogni richicAa di cadauno far fean veruna

dilazione li traslaii mcdefimi , in pena di Due. aj. d‘efser irremiffibil.

fnente levata dal N. H. Capitanio , e perchè tal volta feguiti gl* In-

ftrumenti d'alienazione, i venditori trafeurano di far Arguire i traslati:

ReAa pure ingiunto l'obbligo a Nodari, che Aipulafsero tali InAruroen-

ti di far che nel termine di mefi tre feguano tali giri, dovendo confer-

vare in falda dcgl'lnAromenti medeCmi fopra la Terminazione a 8. Seti

tembre pafsato,

E ricercandoli, ch’apparifca con la chiarezza maggiore 1
’ impianto

della Scrittura, e che fempre fi vedi intatta ,
e nella vera fumma la

rendita del Canapaiico; ReAaoo iAituiti due qualità de Libri, fopra uno

de’ quali lìano diAinti tutti quelli contrilKiifcono Campatici , c nell *
^

irò quelli pagano la Tanfa, e non tengano alcuna fumma in

tico . Cosi dare chi tiene Campatico , e foAe tanfato magg'*”^®

doverà efser formato debitore di quel più di Tanfa ,
che

Campatico, e le pattile equilibrate per conto di Tanfa

no efser alterate in menoma fumma di ciò faranno libra''.»

Ao primo impianto , imendendoft fervata qualunque r
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IN MATERIA DE CAMPATICI, E TANSE. 18}

flillarll finora, coficchè apparifca con la maggior difiiocione l’ intiero

importar del Caropatico, quale ’doverà eflfer inalterabilmente , e mede>

fimamence quello della Tanfa , che non dovrà diminuirfi -, che per le

fole libtraiioni , che feguifsero, che con il prefence nofiro ordine refla

cfpurgata dal Campatico.

Refla vigoroiàmente preferitto Teflraer fopra la Tanfa il foto mez,

20 per cento, e due fopra il Campatico, come fu preferitto dall’ £c-

celIentilCmo Senato, e Preerftoti Noflri.

Sìa pur incombenza del Cancellier Preffetizio'
,

qual forma annual*

mente li Libri , e che tiene afTegnamento a fummar l’ importar de*

Nomi sì del Campatico, che della Tanfa , e ponerli alla fine del lo-

ro Libro, coficchè fi veda l’iinportar deli* una, e l'altra gravezza.

A tutti li predetti nollrì ordini dorerà efser predata in tutte le fue

parti la fua pontual , ed inviolabile efecutione, in pena a'Miniftri re-

Ipettivamente del’a perdita della carica , e d' efser caftigatì criminal-

mente fecondo parerà alla gìufiitia , &c.

Dal Sindicato in Verona li 27. Agoflo ijzt,

( Vitro Grimani SinJlfo Iiifuljìtor in T. P,

( Miciicl MorofinI Sindico luquìf. in T. F.

.( Z. Alvift Moecniio fecondo SIndico Inqniftot In T. F,
'

Zuanne Zuccate

• « «

» *

TER-
• •

» ,

1

I
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TERMINATIONE,
Degl’ llluftrifsi & Eccellentirs. Sign. Sindici loquUìtori iti

T. F. per U Serenifi. Repubblica di Venezia

I» proj>t/iti dt PrivlU^lail per Verona , t anno

^

I7ai.

NOn ha omefto il Magiftrato Noflro in ordine' anche alle pubbliche

Commillloni di eftender a quella parte gli dovuti efaini in mate,

ria de Privilegiati, fopra quali avendo la diligenza degli Eccelleniim.

ni Predefsori fuppliio nell’anno ^<74. con la revifione delti Privilegi},

e chiamato il zelo nollco al riparo quegli abufi , e pregiudicii , che

nella pratica vengono inferiti al Dado delle Porte di quella cittì; Ab-

biamo però con i’ autorità del Sindicato ilabilìto li feguentì ordini, che

comandiamo rifolutamente dover efser ofservati»

Primo. Che per toglier li pregiudicii , le confufioni , e li dubii nel

Minillri avendo Noi fermato un Catalogo de quei foli Privilegiati dell*

Efenzione del Dado delle Porte, & inllituita un Mandato, debba ogni

uno di ein Privilegiati , a riferva delti nominati nel fegueate Capito*

lo, e di creili • quali è già fiata fitta la limitatione erprefsa nel det*

to Catalogo ricever ogni anno nel Mefe di Gennaro il Mandato fud*

detto, che gli farà confignito gratu fenza alcuna fpefa dalla Cancella*

ria Prefettitit ,
e doveri efso Mandato durare per tutto il Mefe diDe*

cembre di cadaun’anno.

Secondo, Che li Conforti nel Feudo di Sanguinetto, uomini, & a*

bitanti in detto Callello , e Pertinenze;

* Il ComuD, & uomini di Sermion
;

Il Comun , & uomini di Sullincnza , Pofsefsori , e Conforti de Be-

ni cfillenii in detta Villa per l’ ufo delia loro Efenzione delle rendite

de Tuoi Beni ,
debbano in luoco del Mandato fuddetto continuar a pra-

ticar le Fedi giurate , « Bollette a fiampa da efser quefle tenute io fil-

za, V regiftrate a Libro dalli Scrivani, Mafsari alle Porte.

Terzo, Volendo alcuno delli Privilegiati , e defcritti nel Catalogo

da Noi formato introdurre in città le loro Entrate raccolte nelli luochi

Privilegiali non pofsa, nè debba farlo fenzi efibir alli Scrivani Mafsa.

si alle Porte il Mandato fuddetto, fopra il quale fia dalli detti Scrivani

regifirato la quantità , e qualità delle EntÀte col Giorno , Mefe , &
auno; Incaricando e(Ti Minifili a rilafciare una Bolletta gratU al me-

demo Privilegiato per farne poi il regifiro nel. Libro delle Bollette

dopp'C
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IN.MATE R lA D E PRI V ILEGl ATI. i8;

doppie j' che' gli f»ià confignato dal Snprafta-nte a Dadi, come pure a

far il dello legiflro in confonanza fopra altro Libro imiiohto de PrU

vilegiati, che a tal cfifelto li farà conlìgnato dal Sopraflante a Dadi, in,

pena de Ducaci zj. da cfsergli irremidibiitnente levata & applicata

alla .Cafta pubblica, & altre corporati ad arbitrio della giuftìzia , e ciò

a fine che pedino fempre efaer fatte le necefsarie ofservatiooi a cautel-

‘ la del pubblico incerefse . Redaodo prohibito a chi fi fia altro uoo de*

fcritco nel Catalogo fuddeico , e di che conditione efsrr fi voglia etiana

Millitate rintrodurie cofa alcuna fuggetia a Dacii ferza il pagaroen*

to di efli.

Quarto, Sia tenuto il detto Sopraflaote difitibuir ogni anno deiu Li*

* bri cattati, bollaci, e auineraii, quali dovcranno poi li antedetti Seri.

?aoi Mafsari refiicuirli arci fine dell’anno allo fiefso Sopraflante.

Quinto, 11 detto Sopraflante nel cafo , che fenprìf^se alcuno delli

fuddecti Scrivani difettivo della reflicutione di elfi Libri nel tempo di

fopra preferitto , debba portarne le notizie alli N.N. H. H. Capitanti

frt ttmpere , perchè fiano immediate ricuperati , e proceduto contro il

Scrivan Mafsaro difettivo per il lievo della pena dì fopra efprefsa; E

così ofslrrar fi debba contro il medefimo Sopraflante , che ommettefsc

di portarne immediato l’avifo. —
‘ Seflo , Lì Mandaci , che come fopra faranno dìflrìbuiti a cadaun

Privilegiato, doverà cfso refiicuirli per tutto il Mefe di Decembre di

cadami anno nella Canccllaria Prefettìzia da efser tenuti in filza per

le ofservazioni necefsarie , fenza di che non pofsa cfsergli rilafciato

Mandato nuovo per la Efenzìone dell’anno fufseguente : E nel cafo ,

* che per qualche accidente venifse fmarito, doverà gìuftificarfi con va-

lide prove per poter confeguirne un’altro, facendofene nella detta Can-

celiarla le dovute annotaiionì. •

Settimo, Doveri il Canccllier* Prefettizio aver tutta I’ attenzìoBC

per non rilafciar alcun Mandato, fe non a quelli Privilegiati deferite!

nel Catalogo a ftampa , e tener diligente regiftro de medefimi , che

anderi dì tempo in tempo rilafciando; Potendo ogni Privilegiatto fot-
,

to l’iftefso fuo nome confeguir occorrendo anche più Mandati a mi-

fura del fuo bìfogno , e divifione de Beni.

Ottavo, Quelli Privilegiati , che oltre gli Beni comprefi dal Pri-

vilegio pofsedefsero altri Beni fenza la marca dell’ efenzione non pof*

fané , nè debbano introdur frutti , nè Entratte in città , che fofierq

provenute da Beni non efenti fenza il dovuto pagamento del Dado,

e fotto il pretefto di averle raccolte dalli Beni efenti , in pena di

decader dall’ufo del Privilegio fua vita durante quando fofse rileva-

lo il defraudo commefso a pubblico pregiudicio , e di dover in oltre

rtfarcir la Cafra pubblica del Dacie dovuto.

A a L gli
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i«« TERMINATIONI, ET ORDINI
E gli fuiltictti ordini pubblicati , e Sttnpatì , che- Haao » debbano

cflcr coofegnaci alli Scrivani Mafaari del Dacie delle Pone al Sopra*

Rance a Dacii , & in Camera da flar affiflì fopra Tavolelle i accid

niuoo pofla allegarne ignoranza > &c. - •

Dal Siodicato in Verona is> Ottobre i7ai.

( P/r/f« Qrìmtmi Sind. Inq, la T. F.

( Mkiìil MoroHat Sind. laq. in T. P,

( Z. Alvift ffc. Siad, Inq. la T, F.

Zuanne Zuccate Secret.

\
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Di quìli rrivìItftMit tbt i«d«M U Efmzhne del Dacie delle

Verte dì quella Città,

jL VefcoTato per le tendilo «felli beni di BotoIod > Monteforte »

L» Vcniranda Abbaxiit di S. Zen Maggiore per te rendite delli

beni di S. Piero in Valle. Brbè , c Ce'ore d

11 Vcn. Ofpiial Maggiore di Brefcia per le rendite delli beni da-

ta Pieve di Garda. rrr . f n*

Il Ven. OfpitaU delia S. Cafa di Pietà per Ducai. fetTantafe. all

anno di efeniione de Oacii. «a quali vi entra in concorfo a®-

che quello delle Porte. _ . .

Il Ven. Ofpitale delia Mifericordia per Ducati veniicinque al. an-

no tià tutti li Dadi ,
entrandovi m concotfu anche quello de .

le Porte . E di pivi 1’ Efenrione per facclti quarantaoito di

fbriTicnto# , m»

Le Convertite dell. Santiffima Trinità per Ducati nove att anno

tià tutti li Dadi , entrandovi in coucorfo anche quello oeiie

11 Ven.'Monaflero di S. Franceòro di Paula efente dal D»cio del-

le Porte per Ducati dieci all’anno.

Il Ven. Monanero di S. Tomafo de R.R. P.P. Carmelitani^efen*

ti dal detto Dado per Ducati due all’anno*

Li Ven. Monaflerii di S. Anaftafia de R.R. P.P. Domenicani , e

dì S. Bernardino de R.R. P.P. Zoccolanti per Ducati trenta

Il Ven. Monaflero di S. Maria delli Angeli in Cittadella per Du-

cati fette all’anno.

Il Ven. Monaflero di S. Catterina dalla Roda per Ducali otto

Il Ven!"l^nafteto di i.Catterin» da Siena per Ducati trenta all*

Il Vco.MontftMo di S. Lucia per Duqi» dicci all

Il Ven. Mpnaflero delle R.R. Monache di i. Domenico per lito

cento Veronefe all’anno.
t-. .

11 Ven. Monaflero di a. Zuanne della Beverara per Ducati venti

Il Ven! Monaflero di ». Maria della Vitroria per Ducati venticiif

que all’anno. «.

A a a 17 . Il
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i 38 CATALOGO
I 7. 1 | Ven. Monandro de S.S. Giui^ppe, c Fideozis per ducati die*

ci all’anno.

18. Il Ven. MonaAero di S. Salvar Corte Reggia per Ducati vesti

all’ anno.

19. Li Co; Sanbonìfjcio , Sevihcqua , Allegri , e Pompei tuctii Con-

dotieri dì gente d’ arme efentì da ogni forte de Dacii per le

cofe infrafcritie, cioè.

Per ftara fedeci formento. , ,

Per Aari cento di biava da Cavallo.

Per carri due Vino.

Per carra doieci di fieno, & altre dodeci dì paglia,

ao. Li N.N. H.H. SuccefìTori delli q, q. Signori Bortolo.,, e fratelli

Vitturì per le entrate delli loro beni di BrgolTo.
, ;

ai. Li Nobili Homini'Sìg. Antonio Giuflinìan fuccefTor del fu Ber

Giulio GiuDinian Procurator dì S. Marco per l’eotrate de fuoi

beni di CaBagnar.
aa. Li Signori Conti Guglielmo Erneflo, Gaetano , e Girolamo Ma>

ria tutti delta famiglia Bevilacqua per le rendite delli loro be>

ni della Bevilacqua, Mcncrbe , Cà di Capri, de altri luochi

.

Tutti Conforti nel feudo di

Saoguinetco per le rendi

te delli loro beni in det*

ta peitioerza.

34. Li aignori Conti Giunio, e fratelli Pompei q. Co: Gironimo per le

rendite delli loro beni nella detta pcfiinenza di Sanguìnetto.

15. Li fuccelsori delti Nobili Homini Signori Zuanne ^ e Giacomo Ct*
valli per le rendit» delli loro beni di Campalan.

aC. Li fsccefsori delti Nsbili Homeni signori Franerfeo , e fratelli

Grictì per le rendite dtUi loro beni dì Villa bella,

ay. Il Comun di Suftinenza , PolTrirori , e Conforti 'de beni efiflenti

in detta Villa , c pettiornze per le loro rendite provenute dall!

detti beni.

a8. Il N. H. stg. Alvife Mocenigo per le randìte de fìioi beo! dì Vil-

la Bona.
ap. Li

aj. Li N.N. H.H. fuccefrorl de! fu fier )

Marc’ Antonio Prluli. • )

Li Nobili Homeni Leoni. )

Li Signori Conti Lana . )

.d.i Signori Conti Benalii. )

Lì Signori ^omì Banda. )

Li Signori Conti Attardi . >

Li Uomini, & abitanti nelluo- )
co di Sanguinetto, e fue per- }

tinenze. j
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DE’ PRIVILEGIATI. i*,

39. Li fticcefsori delli N. N. Sign. Marcantonio Gi^onirdo , e nipoti

Mocenighi perle rendite delli loro beni di Cirpi ,e Sp!:ià‘nbeccr>.

30. Li fuccefsori delli N.N.H.H. Michiel, e fratelli Bernardi per le

rendite delli loro beni di Carpi.

31. Li N.N. H. H. S'gn. Francefeo , e Lonardo Grimani per le rendi*

te delli loro beni di PontepofTero

.

33. Il H. f. Vicenzo G radenigo Procurator di S. Marco fuccrrsordel

N. H.f. Antonio Bafadonna per le rendite delti beni della Bjrgheftra.

33. Il N. H. f. Antonio Capello per le rendfTfc Je fiioi beni di Macacari

,

e della Levi.

34. Li N.N. H. H. Benedetto Padre ,
Se Antonio figlio Valmarana per

le rendite di un tnoliiin di due rode, e di un campo, e mezze
incirca in villa di Nogara.

33. il Sig. Match. Ipolito Malafpina q.Sig. March. Zuanne per le rendite

della poflefllone di Campagnola fuori della Porta dì S. Giorgio.

3^. Il Sig. Co: Antonio Maria Sanbonifacio q. Co; Ercole, & altri della

famìglia Sanbonifirio
;
e fuccefsori delle Sign. Coo: CoBaoza, c

Romilda per Ir rendite de b:nì della villa Bortolainca

37. Li Sign. Conti Gio: Carlo, )

e Daniel fratelli Lifca qu. }

Co: Flaminio. )

Giorg'o Lifca qu. Bandin . )

Li Succefsori del qu.CoiLo- ) Per te rendite delli loro beni di

nardo Lifca qu. Co:Alef ) Formighè, e Caldier.

fandro
. )

Lodovico L'fca q. Co: Gio: )

Maria. )

Alberto Lifca q. Co: Gironimo^

38. Il Signor Bertoldo Pellegrin fuccefsor dei Sig. Lonardo per le ren*

dite della PofTeflione di Campo Marzo extra.

39. Il Sig. Aveotin Forefìi, Se altri della detta famiglia difeendenti dal

q. M.ffio Forefti per le rendite delli loro beni di Rirole.

4«. La commuoiil. Se uomini di Sermion per il dacio del pefee , che dal-

li detti uomini vien pefeato per tatto il Lago di Garda efente an-

che dal dacio della Stadera, e dal dacio delle porte per tutte

le robbe, che nafeono, e lì raccolgono nelle pertinerze di detto

luoco di Sermion

.

41. La communità di Ronrà per le rendite dfc fuoi beni particolari di

efsa communità.

43. Li Mafltì di pofla, e loro pnBiglioni per la biava da cavallo necef-

firia al di loro bìfogno in conformità delli ordini, e capitoli del

Migiflrato Eceelleniifs. de Sign. Proveditoti di commun appro-

bali dall’ Ecccllemif . Senato.

43. Li
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,50 CATALOGO
<f]. Li Signoti Qbnti Ferdinando, e Gaetano fratelli Betrilaqui Ltzili.

Il Sig. Co: Gafparo Bevìlaqua Lazife.

Il Sig. Co: Marion Marioni •
. .

Tutiti fucccfjoìi Mofcagli* » e Co* C'O.* Battiflt Dcvila<iuft

Lazife per le rendite delli loto beni della Nichiefola

.

Dal Sindieato di Verona li 15 * Ottobtc 1711 .
-

C Vin» Grlwa»! Sindico Juquìfiior in T. P.

( hUcbitl i^iofinì Sllldic» Inquif. im T. P.

( Z. Alv 'tit Utctniifi fccead» Sindie» Inquìfittr ìa T. F.

Zuanne Zuccato Seg.

•

4 «
«

«

/

I nìu-
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t

Illufltlfs. ^ Eecellenc. Signori SioJici Inquifitori in T. P.

Tra li Priviirggi riveduti nell’anno 1(74. e fitti (lampare di ordì*

ne degl’ EccelleotilTimi Precefsori di V. V. E. E. vi è quello al

nome del Sig. Girolamo Summoriva, e Signora Lrura Faenza, difcen*

denti dal quond. Martin Faenza, e loro Succefsori. Per il cafo della

devolutione per gli aquidi , e per le invefliture Feudali è fubintrato
*

nelli detti Priuilegg) il Co; Antonio Ottolini con quelle formalità, e

titoli, che le Carte dimoflraoo. Supplica però il detto Co: Oitulini

la Grandezza dell’ E. E. S. S. che À degnino di ordinai# a Boriola*

*mio, e Fratelli Merli Stampatori Camerali, che debbano poner alla

itampa la infraferitta diehiaratione, & eAefa con la Rubrica , e nome
dello (lefso Co: Ottolini per poterla poi unire > & aggiungere al libro

già Rampato nell’anno 1(74. dell! Órdini, t dichiarationi inquifìtbrta*

li in propoftto de Privilegi , de. efentioni per 1a fua inviolabile oRtir*

vanza. Grazia.
' •

Il Sig. Co: Ottolini come ruccefsore del Sig. Girolamo Summoriva

,

e Signora Laura Faenza difeendenti dal qu. Martin Faenza.

Goduta tutta la Por$e(Tione della Villa della CuHozza con Vicaria-

to, e Decime canto di animali, quanto di altre rendite , entrate ,

e frutti, banni, manifelli, condanne, pafcoli, aque ,caccie , con la giu-

rifditione di tutte ìe caufe civili, e ctiminali, delle quali non s’ inge-

rifea pera di fangue, e con li dadi del vino, delle carni , grolTo , e

minuto, & altri locali di detto luogo polli avanti il tpmpo delle loro con*

celEoni; e ciò in virtù di duuatione dell’ EcccIlentifTimo Senato fatta

al detto Capìtanio Martin Faenza in riguardo a Tuoi meriti 7. Mar*
to, e S. Luglio t4r}. , de inveditura Feudale ir. Giugno 1^49., e

di piu quanto alli dacii del vino, delle carni, groflo, e minuto con

il jus di far hofleria , e beccaria confermato in rontraditorio Giudicio

contro il commun, e uomini della CuRozza con fentenza del Magi*

Arato Eccellenti (lìmo de Feudi li la. Settembre 1720 a favore del Co:_

Antonio Ottolini, inveflito g>à di tutta la villa della CuR<zza con

tutti li antedetti Privilrgj , conceRìoni , e prerogative , e con titolo

di Contea per fe , e fuui difeendenti Irgitimì, e niiutali prima nella

linea mafculina, e poi feniiuioa come appare da inveRiture Feudali

ptimo Ottobre 1(97. , e a8. Settembre ijoz.

V 111.
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TERMINATIONI, ETORDENl* 9 >

L’illuflriinaii, & EccellentilTìmi Signori Siodici Inquificori in Ter>

r* Ferma Copra la riverente iflaoia fattagli per nome del Co;

Antonio Ottolini , e Copra 1
’ efame • e relasione fatta dall’Eccellente

D. Gìo; Battifta Gaxola Avocato fiCcale di quella Magnifica Camera,
hanno ordinato a Bortolamio, e Fratelli Merli Stampatori Camerali,

che debbano poner alla {lampa la Coprafcritta. Dichiaracione , 6c Eflefa

per poterla unire, & aggiongere al libro già fiampato nell’ anno 1674.

delli Ordini, e dichiarationi Inquifitoriali in propofito de Privilegi, Se

ECenzioni per la fua inviolabile olTervanza.

Dal Sindicatodi Verona li 4. Ottobre 1711.

t

( Pktro Grlmanl Sind. luf. in T, F.

( Mitbitl U«r*fini Simi. l»q. i» T. F.

( Z. Alvift Utftni£» ftt, Slml, Iwq. i» T.

Zuanne Zuccato Secr.

« « *

• «

TER-
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TERMINaTIONE, o sia deceeto
tSJlfMtt» da! fili* d* Btctttì dtiu CtnttlUrl* Wrrftttkt*

di Ttniu. ttu

L' lllaftrirs» tc Ecceileotìr5. Sig, Polo Donalo per la Screnifr. Es*
1
pubblica di Venetia.Ac. Capitaoio di Verona, a Tua Giurifdizio.

ne; efeiuendo le Lettere degl' llluftrift. & Eccellenti^. Signori Sindici
InqoiUton in T. F. ap. Gennaro ultimo decorfo, fcritteli dal loro Sin-
dicato in Padora, con aggionta l’ infraferitta loro Termiuatione a fa-
jore di quella Vener. Abbatia , e MonaGero di S. Zeno del di ad.
Gennaro luddetto, perché la tnedema Ila llanipata, tk unita al libro e
catalc^o da S.S. E. E. Ibpraddette formato de Privilegiati fopra il da-
zio delle Porte di quella città, ordina la ftainpa naita al catalogo fud-
detto di detta Tcrrainatione di S.S. E.R. per la fua pontualefecucione,& ofservanza in tutto, e per tutto come io elTa, lo quorum fideoi, ftc.

dìe ai. Februarli 17x2.

Stiue li re^lfir* itila Ttrmiaathitt fifratuemintt*

,

/^L'IlIuftrifs. * Eecelicntift. Signori Sindici liiquifitori in Terra Fer-ma quaaiunque chiamato nel libro , e catalogo da Noi formato
de Pr.y.leg.at, fopra ,1 dacio delle Porte di Verona, il nome dell. Ven.
Abbazia di b. Zeno , Comprenda anco le ragioni della fteff. per il mona-
fleto pure diS. Zeno, e luochi attinenti al medemo, ad ogni modo fat-
to a S.S. ILE. ni-offo perche Ha efplicatamente nominato anco il mona-
fleto con li luorhi flefsi, quali fono marcati «Tegual privilegio per il da-
cio delle Porte; Hanno ( prefe le informationi dell’Avvocato Fifcal, com-
fnandato, cl« al catalogo de Privilegiati accennato fta tggionto il Ven.
monadero di S. Zen, con gli luochi di S. Mafaimo , chievo delMancico,
Fumane, Parona, Affi, A Inca£B , ordiuando . che la prefente fi. ilampa-
ta,al libro, e caiaK.ga per la Ai* eiecutione, e perche abbino a parte-
cipare delle efentiooi che fpettano ad efu Ven. Abbatia , Ac.

Dal Sindicato Padora al. Gennaro I7ia.

( Plttr» Gtimtmì SinJ. Inf. la T, F._,

( MUbitl Htrtfini Si»d. 1*q. in T. F.

( Z. Àlvife Utctnii» fre, Sind, Inq, ÌB T, P,

( Ptlt Ihntdt Ctf,
ZaaoM Zaceato Secr.

Benediflus Campagliela
Nor. Cane. Pr*£

B b RE-
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*5 * TERMINATIONI, ET ORDIKI

RECTORES VERONA.

P ER efecutione della TerrolnazioDe di s. f. E. E. Stndiciinquifìcoriiii

T. F. del dì 7. Marzo prufsimo pafsato, regiftrata a favore delli

K.N. H.H. Sig. Mario, e GiacomoCavalli fratelli q. Sig. Antonia q. Sig,

Giacomo, colla quale è flato ferraatoche nel catalogo de Privilegiati (lampato

di ordine di loro E. E. frano al num. 15. deferirti li nomi di detti N. N.
H. H. Cavalli efponenii per li loro privilegj, e rapprefentairze come ia

detta Termioatione, a fine di godere refenzioni, prerogative, e privile*

gj a medemi fpettanti ; r'nmmprrrmn a Fratelli Merli (lampatori Carne*
rali , & a chiunque , &c. il dover nelle (lampe del catalogo de Privilegia*

ti al fuddetto Bum. aj. deferìvere , e (lampare li nomi de fopraddetti

N. N. H. H. Sigo. Mario, e Giacomo Cavalli fratelli qu. Sig. Antonio
qu. Sig. (Siacomo come (uccenbri del qu. Zuanne , e Fratelli Cavalli qn.

Giacomo difceodenti dal qu. Corado per li loro privilegi ut ante
;
In pe*

aa in cafo d’innobbedienza ad arbitrio, dee. che tanto, &c. In quorum
fidem , &c.

Veronx dat. die j. Maii 1711.

f Pt/o Dtiuidf Cap» y» Ptd^

lllu(lci(l]mo Signor Capitanio«

17117. Utggì*> Prtfentate alP lUtJlrIft. if Eccellenltfs. Slg.CaplUnla

tr V. Poti. ptT il Sig. Dell. Git: Battifis Mttilatlll « «aure , 6rr.

R* Favart y%

Sopra le illinze avanzateci a nome de N. N. H.H. Sign. Mario, e

Giacomo Fratelli Cavalli, havute le informationi daH’Avvocato (ifea*

le, abbiamo eflefa l’anaefsa Termìnatione , che rimettono a V. S. IH.

per la fua efecutione a favnre de Fratelli medemi, e le auguriamo dee*

Dal Stadie. Padoa 7. Marzo 1711.

[ Z. Alvì[e Mtctttlg» f(c. Slni. Inq. la T, F. « Ctlltgbi.

Illudrifs Capir, di Verona.
Tergo

AirilIullrUr. Sig. ;Sìg. Ofserr. il Sig. Cip. Y.Pod. di Veroni.

or
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IN MATERIA. DE' privilegiati » *9f

G L'IllufIrirsifni & Eccellentifsiin! Signori Siodic! loquiGtori in T.
Attefo il ricorfo fitto con fuplica 15. Febraro t nome dclli N. N.

H. H. f> Mario > e f. Giacomo Cavalli fratelli qu< f. Antonio qu. f.

Giacomo a motivo d'efser (lati omedi nel catalogo da noi formato de

Privilegiati » admciTi dagl’Eccellentiffimi Precefsori Novem-
bre li loro nomi» come fuccefiori di ù Zuanne, e Fratelli Cavalli q.

Giacomo dìfcendenti da E Corrado - Avute le informationi dall’ Avvo-
cato fifcal di Verona » hanno commandato , che nel catalogo fuddetto

al num. aj. ove fono deferiti
i

per la ragione del privilegio medemo
li Succedòr» ,'del N. H. f. Zuanne, c Giacomo Fratelli pur Cavalli, fiano

aggiunti anco li N. N. H. H.. f. Marin, e Giacomo Fratelli Cavalla

mederoi, per il godimento dell’efentioni, prerogative, e privilegi,

che fe gli affettano, &c-

Dal Sindicato di Padoa 7^. Marzo ijaz.

f Viitro Grlmattl Sìnd. Inq. la T. F.

( Wcbicl Morejìnl SInd. Inq- In T* F.

( Z, jtlvìft ìlatmìgo Sìnd, Inq. la T, F*.

Zuaoae Znceito Sccr»

B b a Copia
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G>pi« t &r

TER MIN A TIGNI, ET OIDENI

Uhfrijfim$ Sig. Sig. Ct!nÌUh*9 •

S
opra il ricorro del Co: Leonardo Lifca per erier unito al catalogo

de Privilegiaci per le ragioni
, che gli fpectino abbiamo iflefo 1

*

aanefro Decreto perchè ne lia defcricto il di lui aome , e I’ accompa-

gntmo a V» S< per rcrecutione augurandoli ikc.

Dal Siodicaco In Padova 19. Mario i7aa.

( ìiUbUl Mtrefiai tini. Inq. in T. P. 0 C»lltgbt .

L’IIIndrifs» & Eccellentifs. Signori Sindici Inquilìrori io T> V» atte*

fo il ricorfo facto dal Conte Gio: Leonardo de Lifca a motivo di

efsere (lato otnefto nel catalogo <lc Privilegiati di Verona , come Fi*

glio, e Nipote refpcttivamence delti Ctxv Aleflàndro, e Gio: Galeaaso

di Lifca nominati, e comprefi nel libro de Privilegiaci 1674. avute lo

ìnformationi dall* Avvocato Fifcal di Verona hanno ordinato, che nel

catalogo formato per li Privilegiaci di Verona fuddetti fia aggiunto al

um. 57. il nome del Co; G<»: Leonardo dì Lifca per goder delPeTen-

aioDt , e Privilegi Concelfi dalla Pubblica Munihcaou a quella fami-

glia ftc.

• Dal Sindicato di Padova >9> Maiso 1711.

k PUtT* drlmm Slndlc0 Itqulfi»r im T. F.

(
Httkitl Utréjinì Sladitc Inquijittr in T. F.

(
Z. Alvif* ÈiéC0nlg0 Siudlf» iBquìfitr in T. F.

Tratta da altra CmUc efifleoW ««U* ^7* C*aceUaria Prefetti»!#

di Verona,
Evodiut Jo; Diaojliiu Nor*

Coid, Pivfet.
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XH MATIAIA t>r PRIVILEGIATI.

lUnfirifs, 'Sii. Slf. Ctitndifu

Concorrendo aU’Jnnanxe di D. Ifeppo Barbarigo avHte 1* informa*

ciooi di cotefto Avrocato Fifcale abbiamo fcgnato 1’ annefso De-

creto. che dorerà efrer unito agi’ Ordini Siodicalì da Noi nabiii-

ti in proposto de Previlegiaci di Verona per il godimento deli’ Efeor

{ioni , che per i fuoi titoli le fpcitano , al qual effètto sefin a V. $•

llluflrifà. accompagnato, e le auguriamo ptofpericè.

Dal Sindk. Udino 1701. ». Loglio.

( Pier» GrlméUl Slad, hf. i» T. F. t Ctlhi.

llkjlrlf/, Slg, Céf, 4t Vtuaa.

G l* llluffriirimi > & EccollentilTimi Signori Siadici Inquintori in T.
P. fopra il ricorfo di D. Ifeppo Barbarigo avute 1’ informatioii

dall* AvT'>eato Fifcale di Verona hau ordinato > che alla Stampa e de»

ferizione de Privilegiaci da noi (labilito fia aggiunto il Decreto do*

gl’Eccellentifiimi Preeeffbri i<78 . , 5 . Agoffo, che a favor del N.H.
fier Ifeppo Barbarigo qu. Zuanne dichiara 1’ efenzioni delle gravezzo

Reali, c Perfonali per Campi 95 . in Villa di Begoflb per ti godimcnii

to. che fpetta al medemo fier Ifeppo Barbarigo cono po0clfor per (0

proprie rapprefencaoM.
^ ^

Dal Sindicate UdÌM a. Loglio ifaai

I Pirfra Gthnénl tini. i«f. lo T.F.

( MUM Morafnl SIìuL htq. im T. F.

( Z, Jlvife Utttoiiaftf, Uni» bf. ia T, F,

ZoccMp Scem.
'

n
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1^8 T ERMI Nati ONI» e.t ordini

I
L N. H. fier Ifcppo Barbarigo fu ilei q. fier Zuanne goda 1

’ efseii'

(ione dalle gravezae Reali , & Perfonali per Campi nonantacinque-

pofli in Villa di Begt ffb Territorio Veronefe io lui pervenuti come
Erede della N. D. Marietta Nani» che arquiflò dal Magiflrato EcceN
lentiffimo de Governatori deH’intrade li antedetti Beni , Sc altri nel

territorio fleflb, fumo del q. Co: Atvife dal Verme , & ciò in virtù

de Privilegii confermati con più Ducali dell’ Eccellentiflimo Senato

cfclufe fempre le gravezze de Mandato Dominii , ic ciò per adempì*

mento di Parte dell’ Eccellentin'iino Senato Febraro , che incarica

grEccellentilTimi Inquifìiuri ritornati ad afcoltac le raggioni del fud-

detio N. H. Barbarigo^

Data li f. Agoflo 1^78..

(
Marc* Aatoah- Zufiìnlan- Gav^ Hìttraal»' df Sludicat» laq- i» T, Fm-

( Antenie Barbarigo Siati, Iitq, tll T. F, ritornato,

( Uifblfl Fofcarltti Kit, tll Siati, laq. In T, P,

Vicenzo Negri Stgr.

Attefto io Nodaro Pubblico- infrafcricto I* fuddettt Copia effer fiata

eflratta da me infrafcriito Ncdaro i
d’’ altra limile autentica efibitatsr

dall’Illuftrifs» fier Ifeppo Barbarigo . In fede di che mi fon fottofcrit»

to » e pollo il mio Notarial Sigillo •- lo- quorum hdem>. occ»
a

Veatliit tilt dtcim» Uaujìr àprìUt

Ego Jo: Antonius Generinr Cir. Orig, ac Public^

Veaeta Authorit.Notarius in fidem me fubfcrip.^

& Sigili, abfque Ragiflro.

L’ Illu-
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IN MATERIA D E’P RI V I L EG t A T

I

fp9

L’ IlIuOriflìniii & Eccellentillìmi Signori Siodici lo<]ai(ìcori in Ter*

ra Ferma fjtco riflefso all! Privilegi , & Efenciont che godono

li Confort! nel Fendo di Saoguinetto, e gli Uomini , de abitanti nel

di lui CafleJlo, e Pertinenze riveduti nell* anno 1674. dal:’ Eccellen*

tilTimi PrecefTori , dalla qual rerilìone apparìfee dover eflì Conforti

Uomini ^ & abitanti pagare li Dacii tutti podi dopo li loro Privile*

gii, e ConceflioDÌ, in efecutione delle Parti dell’ Eccellentifilmo Sena-

to aS. Giugno ifjr. , id. Febraro 9* Agodo i(;o. , de altre

alle quali , dee. io virid de quali oiuno può ederne efentc , Privile»

giaci , e non Privilegiali , Efeoti, e non Efenti , de etìam Separati,

annuendo all’ Indanze fatte per nome del Partitante del Dado dell*

Ogiio di Lino, Linofa, e Viaazzoli, e conofeìuce edere Tagionevoli, e

gìude che Tidedb Cadello di Sanguine, fue Pertinenze, Uomini , de

abitanti , e cosi pure ogni altra Giurifdizione , che in ordine a Tuoi

Privìlegii riveduti come fopra debba Ticonofeere il Pattito fuddetto ,

al quale chi fl di è tenuto Bfente , e non Efente , Privilegiato , e

non Privilegiato , de edam Separato , hanno coll’ auttoricà del Siodi*

cato Decretato , ordinato , de in forma rifoluta comandato , che ogni

una delle ’Giurifdizioni , Uomini-, de abitanti in eda debbano ricono-

feere il Partito fuddetto, nè impedire, che fiano pubblicaci lì Proclami

del Magidraco Eccellencifs. fopra gli Ogiii , e particolarmente quello

del di ao. Agodo lyai. in pena alli Vicari, 'Comidirj , Nodari, Can-
cellieri, 4e altri fubordinati alle dette Giurifdizioni di Ducati cento

applicaci ali’Ofpicale de Soldati di quella Città, d’eflTeie procefsati

Criminalmente.

Dal Sindicato di Verona il dì 14. Ottobre 1711.

C P/r/ra G^lmaal Slndlco Inquì/ttgr la T. P.

( Mieblel Ktrefni Sludìc* Jnqulf. la T, F*

( Z, Alvift tiKtttìio fettndt Sindttt laquifittr la T. F,

'Zuaaoe Zaccato 5^

ter-



*»•

terminati ONE
D«6l’ Illnflrirs. & Eccellentifs. Sign. Sifldici laquifitori ia T. F.

Per la Serenifr. Repubblica di Veotzia* &c.

1b Duttflé dt Ulaijlfi, tf tltn,

Sopra le riverenti iftanze della SelSone della Seda per il Daeìo del<<

le cafe , • fornelli condotto dalla città , e territorio incaricato 1*

Arrecato fifcale di quefla Camera a renderci informati, e rapprefeata*
loci cfsere le medelìme iftanxe onelle, e gioreroli non folo alViateref.
fe del Dacie fuddettu, ma aache alti altri Dadi, come pure a quello
delle Tante, c Campatici, delle gravezze della città, territorio, e Re.
Tcrendo Clero, & ogni altra pubblica efiizioae ; abbiamo con l’ autori»

(à conferitaci dal Sercniflimo Maggior Confcglio Decretato, e com»
(Bandiamo

.

Che per le efazioni pubbliche come fopra
, quando li Minifirt fpediti

B far ò intimazioni, o cfecuzioni avranno fcco gli Mandati, Etlratti ,
o altre catte firmate con la fottoferizione de S. N. H. H. Rapprefen»

tanti, polTino effi Miniftri, e debbano con l’anìdenza però del Mafsa»
ro, o d’altro Rrggente della Villa praticar le intimazioni , de efecu*

zioni fenza altra pernaiflioBe per via di lettere DimitToriali, o di £j(/.

qnttur de Gìuldicenti , nà de fnoi Dipendenti , a quali tutti , e fpe>

cialmente alli loro Virar) , CoaMnifTar) , Cancellieri , Nodari , o altri

loro Subordinati ordiniamo a aon dover frapponer impedimenti alti detti

Minidri, onde polTino fenza alcun ritardo efequire , nè impedirgli gli

lievi de Pegni, e la condotta di ellì in quella città al pubblico Officio

de Pegni di quella Magn. Camera giullo alle Leggi , per far ivi , e

non in altri loocki la foiita dimora > dopo la quale non precedendo il

pagamento del debito, abbiano da efrer venduti al pubblico Incanto ;

lo pena a chi cootravenifM , de Durati cento applicata ali’ Orpital de
Soldati di quella città, e di cfsere procefrato Ctiniiiulffieate,

Dtt Sindrcato di Verone li iq* Ottobre 17(1.

f Plitr» Grimani Slnd, I»q. I* T. F.

(
Miciiel Mcrefiai Sind. hf. I» T. F.

f Z> Alviff Mk0hìio Sìnd. Inf. le T. F.

Zutane Zaceito Seer.

L’ liJu.

Digitized by Google



lai
>

L’ Illaiiridb tc Eccellenti^. Siga. Sindìci Inquifitoii in T. F.

per U Sereaifs. Repubblica di Venezia» &c.

NOn ofiante le varie , e replicate ordinatioai pubbliche , & il pre*

fcricto particolaroiente in riverito Decreta dell* Eccellentifllmo Se-

nato aj. Ottobre facendofi lecito li (bldati che fono di guardia

alle porte della città , e così pure li Dacieri , e Miaillri poner mano , e

levar a titolo di regaglia , portioae de frutti , legna , fieno » tc altro

che viene introdotto obbligando i Contadini , e Conduttori a tale con>

uibucione

.

Sue Eccellenze IlluQrilTiine trovando giudo levar 1* abufo ordinano»

e rifolutatnentc comandano» che redi in vigurofa maniera prohibito alli

Soldati , Datieri , Contedabili » Minidri , de altri che attendono alle

parte l’ abufo fuddette di ricercar» e toglier a chi li lìa comedibiii io po-

ca nè in molta quantità» ne men legne» fieni, o altro che venga in cit-

tà condotto falve fetnpre le fole corrifponfioni dovute ai Datii folto le

pene più rigocofe corporali , che pareran alla Giuditia in qualunque ca*

fo di minima trafgreflione» dichiarando in oltre» che fe fra Soldati non

fi trovafse il particolar delinquente dovran edere cadigati li Officiali

Maggiori del corpo di Guardia» come obbligati n tenerli in moderatio-

ae, e rafsegnatione

.

Quelli che riceveltero moledie» aggravii della fuddetta natura com-
pariranno avanti il N. H. Cspìtanìo a portarne le denontie altrimente

al danno che avefiero avuto» o le fofse intentato» t’aggioogerà la pe*

na che ancoi contro di loro arerà In Giuditia per la fua pontual cièca*

tione •

Dal Sindicsto in Verona li ij. Occohte ij»u

( Vlttn GrlmMHi Slnd. Inq, in >*. F.

( Mietiti Utrtfiità 5i»d. Inq, i» T, F.

( Z. Alvife Uteta^t ft(é Siad. Inq. in T. W,

Zuaue ZttCMt9 Scct.

C c Perchè
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10> TERMINATIONI, ET ORDINI

P Erchè è ferma Pubblica intenaìone , che tutte le Merci , che Ten-
gono dalle Parti fuj>eriori per ria dell’ Adice, non poflTino fcaricarli

in altro luogo , che alla Dogana del Vò d’ifolo, & ad’ ogni modo mol-
ti fi fanno lecito contravenire fcaricando ad’ altri Vò .* Gl’ Ulullrillimi,

& Eccellentifs. Signori Piero Grimani
, Mubiel Marofioi , t Za» Alvift

Mocoaiio fet. Sindici Inquifitoti io Terra Ferma faono pubblicamente

intendere, e fapere, che non ardifca chi fi fia, che conduca Merci d’ai*

cuna forte con Zatte, Barche, ò altro, rhe Tengono dalle parti fupe«

riori per tu dell’ Adice di quelle fcarìcar a Pooton , Buflblengo , e
ChieTo,- ma quelle debbano elfer condotte dircttiTameme a Verona,
e fiane fcaricate alla Dogana del Vò d’ilolo, luogo a tal’ effetto eret-

to, e dellinato, e non in altro luogo , nè ad’ altro Vò , fotto pena
alli Zatteri, Bnrchieri, & altri, che contrafacefièro di tre tratti di Cor-

da, e di dar Meli lei ferrati io Prigione , A alti Mercanti, o Padroni
d’elfe Merci della perdita delle medeine per contrabaodo. In qnoruna
fidem, Ac.

Dal Sindicato ifl Verona li 14. Ottobre xjai.

( Pier» GrImanI Sind, big. I» T. P,

( Mltiètl Mtro/ìttì Si»J. t»g, I» T. P.

/ Z, Àlvift Uxenii» fettnÀ Sl»4, l» T, F.

*' Zuanne Zeccato Seer.

TER-
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terminatione
Degl’ IlIuQrifs. & Eccellentifs* Sìgn. Sindici loquIGtorl in T. F.

per la Seteuifs. Repubblica di Venezia»

F Atto maturo rìflrfso alle iliaoze fatteci per parte » e nome delli

incercflaii nel Panico de Sali di quefia città , e quelle conofetd-

tc gìufle a divertimeato delli inconTenieoti , che potrebbero fuccedere

sella materia de Sali arreflati di Cootrabando; Abbiamo Decretato» e
Decretando comandato» che tutti gli Sali fermati di Contrabaodo» li*

quidati che Gano col mezzo della perizia non elTere TCramente del

Partito, non abbiano da ellèr difpolli in altra forma > fe non col far»

gli gettar nel Fiume con raSifienza de Partitanti » o de fuot Coni*
anelli, &c.

Dal Sindicato in Verona li 14. Ottobre 1721.

( VUtr» Grìmatti Sl»d. laq, im T. F.

( Wcàlel UtTtliiiI SInd. Uq. im T. F,

( Z. Alvift ft(» Sind^ Ini. T. F.

Ziuue Zttccito SecRu"

• • « «

« « «

C c a L’Illu;
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*04 TERMINATIONI, ETORDENI

L ’IIluflriCs. & Eccellentirs. Signori Sindici InquiCtori io T. 1^. a»>
Duendo alle jnftanze fattegli dall’Arte de Mernri, c Barozzeri di

qucHa città come onalle, c confentaaee alla mente pubblica efprersa nel*

le Ducali deirEccellemilà. Senato i6. Qiugno 1694. Hanno con l’auto-

rità del Sindicato Decretato, & ordinato, che non pofTano, nè debbano
li Miniftri vifitar le Cafe, e Botteghe de Merzari, e Barozzeri perquel*
lo riguarda folamente l’interefie di efse Arti, e delle Mercantie , che
C tendono nelle loro Botteghe , ne ciò Ila perraeflb alli detti Miniftri fe

non di particolar commiffione
, e licenza dellt N.N. H.H. pubblici Rip*

prefentanti : doveodofi efequire il folito praticato bollo , che fi ripone
fopra i Colli , e Mercantie, che capitano nelle Dogane, Sborri, eLn*
zatetii di Verona per occafione diTranlìto, & Entrate.

Dal Sindicato di Verona li 17. Ottolrrc ijat.

( Pier* GrimaHi Siati, laq. In T. F.

( Mìfiitl Mtrejini Sind. Inq. in T. P,

f Z. il/oi/e hUtenìi* fettnd* Sind. Inq, in T. F.

Zuanne Zeccato Sccr.

majtrljìm* Sig, Sig. Ctìardi^mt,

CIÒ, che Con riflefli di carità è Rato da Noi ordinato nel Cap.XII.
degl^ordini nofiri in propofito de Contrabandi non deve far 'im>

maginabile efiètto , nè averfi in confideratione alcuna per il Dacie Ma»
cina, le di cui confequenxe , e deftinationi no» adnetton» parvità di

materia per queAo a maggior fpiegatione della volontà noftra , abbiamo

«fccfa l’anneiTa dichiaratione d» efser ftimpata , & inferita nella Ree.

colta de Decreti Sindicali , cade tolti gl’ equivoci , de interpretatioai

abbino luoco gl’ effetti di Ginftitia , e le pene cominate dalle pubbliche

I*cggi , e Decreti contro colpevoli , dC a V. S. llluftrifi. augurUmo
felicità.

Dal Sindicato Trevifo it. Agofeo tjat.

i Fiin Grimnni Siad. Inq» in r. 9, #

ìUnfrife, Sig, Cnf, di Tmnq.

€1
’
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IN MATERIA DI MINISTRI, ET ALTRO* so;

GL’ Illaftrlflimi , & Eccellentifi. Signori Siodici Inquiiìtori in T. F.

A maggior fpiegaiione del Cap. XII. degl’ ordini rtabiliii in prò-

polito della giudicatura de Coocrabaodi per la città di Verona primo
Ottobre 171 r. E per quella di Vicenza 6 , Decembtc dell’ anno liefio

dove efprinie , che accadendo fermar robe di Contrabando per i Oacii
di quella Camera quando il Oacio defraudato folle di lieve importare

non eccedente le Lire j. in conformità delle pubbliche tariffe non pof-

£inO| nè debbano li Mioìllri arrefiar le perfone in alcuna forma, ma le

robe folamente, dichiarano che come l’intentione caritatevole lì rifferi-

fee unicamente a Dacii d’entrata delle porte , così non pud nè deve
far immaginabile effetto, nè averG in alcun riflefso , e confidcratione il

Capitolo fleffo per il Dado della Mafena , nel quale non può darG par>

vità di materia, ma ogni, e qualunque contrafatiione , e defraudo deve
foggiacere alle pene più ligorofe rominate da replicate Leggi , e Deere-'

ti in varii tempi emanati a norma de quali , e delle trafgrelGoni , che
rifsultafsero in colpa de Molinati , Fonticari, Fornari , e qualunque al-

tra perfona farà dell’ autorità , & attenzione de pubblici Rapprefentanti
concedere con tutta la rcfsoluziooe, e lenza dar luoco a qual G Ila in-

terprecatione , o pretello aH’arrelto , tanto delle perfone , quanto delle

robe , & altri paffi che fi convenifsero a tuttella di tale pubblico Patri-
monio, che deve cullodirfi con la inaggior vigilanza per prefervarlo, c
mantenerlo lontano delle male arti che lo daneggiano.
E la prefeote fii flimpata , pubblicata , & inferita nelle raccelte del-

le Terminationi Sindicalì da Noi cRefe per la città di Verona , e Vi-
ceazz fuddetta per univerlkl cognizione , e pei l’ innalteiabile adempi-
mento, che ae icfla preferitto.

Dal Sìndicato ia Trevifo zt- AgoRo ijaa.

( P/r/r* Crim/iat Shidle» lufuifitr iu T. F.

( Mitbitl iitrtftl Slndito Inquifitar ht T. F.

( Alvìft MKtnita ftf, SMta Inqutftor i» T. F.

Zuionc Zaccato Seor.

,TER*
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terminaticene
zoS

Drgl'llIuQrirs. & Eccellctitifs, Signori Sindici Inquificori in T» F.
per I2 Serenifs» Repubblica, di Venezia , &c.

NEir Efirae da Noi eftefo fopra di quello Territorio conofeendoC

falutari gli ordini degl’ Eccellentili. Precedori Nodri > e Pui>bli>

ci Rapprefentanci mentre ne ordiniamo l’inviolabile loro odervanza tro»

vamo pure opportuno colla mira al minor poCfibile aggravio de fudditi

Rabilire 1’ ìnfraferitte regole , che dovranno riportate pontual cfecu-

tione.

t.. Rilevatoli venir dirpodo denaro a titolo de Regali nella Dominati*
te, & in queda città. Se ediendo quedo contrario agl’ ordini de Precef*

fori Nodri, reda quedo vietato in pena di pagar del proprio a chi gi.

rafse fopra libri tali Partite, Se a Ragionati, che nelle revidoni le bone*

Ecadfero»

a. Nell’accaGone di taglio di Roveri , Noghere , Se altro per fervi*

tio pubblico ,
per le condotte de quali fì vede confunta non lieve fum-

ma farà parte del N.H. Capitanio capitando Ducali dell’ Eccellentilr.

Senato darne notitia alli Sindici del Territorio della quantità ragione-

vole, quali dovran farne rrgidro , Se il Pubblica Bollador cGbit nota

del Riparto ne luochi ne quali deve feguir il caglio , non dovendo

qaedo elTer alterato in minima parte , e li foprafericti Apalcadori , e

Monicieoeri dovran render conto a Sìndici del Territorio di tutti li

Tronchi , Sotcopelle , e Legnami Vecchi' per dover il tutto efter ven-

duto , Se incafaaco per fervit a folevo del Tertitotia flelTo, giullo gP
ordini de PreceflTori Noflri.

3. Rimarcandofi li dìfordini adii rubefiiffli, che annaaltneote vengo-
no fimi da Communi, mentre dopo concluli , e ferrati fuccedono litig.'

gi in danno de Communi, e de contribuenti. Rederà però in avvenire

liabilito, che formati che flano gli Edìmi da Preparatoti eletti , deb-

bano prima di ponctll a Scodatolo, pubblicarli gli Edimi dedl io gior-

no fedivo nella maggior frequenza dei popolo, perché da Iucca ad ogni
uno , che profefsafse errerò negli Edimi dedl di farlo conofeer nel ter-

mine di giorni 15. quali fpirati non podi efser admefm alcuna verten*

za , ma debba fnpplire ogni uno per il fuo Carato di quanto apparirà,

nel Pubblico Scodarolo deferirlo, e Pubblicato.

4. Vedendoli poi rilevanti fpefe, che vengono fatte per ercavatloni

de Porci dalli dieci Communi della Gatdefana, il che riefee d’aggra-

vio a tanti Communi ; Reda perciò dabilito , che prima d’ edèttuarne »

liaa
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IN materia de ministri, et altro. io;

firn efaminate le flefse da Sindici del Territorio, e conofciute neccnfa-

rie fiano quelle per via d’accordo, ò appalto deliberate al pubblico In*

canto a chi farà maggior avantaggio.

j. Orservandofi poi da Drcreto dell’ Eccellentifs. Senato 14. Decena-

bre j6j*. appoggiate le revifioni de Communi a perfona eletta dal Con-

feglio del Territorio con la fopraintendenza de Sindìci del medemo; re*

Ila incaricato il Minillro tanto nelle revifioni così annuali , che ellraor-

dinarie fofsero ordinate dalli N.N. H.H. Capitani pr» tempore quelli

dovran efser effettuate dal medemo , fempre con la fopraintendenza de

Siodici ad aver panicolar attentiooe, che non Gi difpofto denaro comra*

rio a qualunque pubblico Decreto , e reftino per intiero efequiie le pub-

bliche prefcrittioni , rafsegoando le revifioni medeme alli N-N. H. H.

Capitani acciò nel cafo di delinquenia fiano obbligati al rifarcimento

oltre queir altre pene {limafsero convenienti.

«. Sarà parte de N.N. H.H. Capitani prò tempore^ aver particolac

atteotionc acciò redi il tutto pontualmenie efequito , e che il Territ«>

zio adempìfca all’affrtncation de Capitali prefi a Ccnfo per Vari^ metti-

vi , e che tiene obbligationo d’ affrancarli giuflo li X>ecreti dell’ Eccel*

lentifllmo Senato, &c.

Dal ^indicato Verona 11. Ottobre i;ai.

f Tutto Grlmaiil Slud. Jitf. i» T. F.

( Mleiiel UoTofiaì Sind. Inq. in T. F.

( Z. HoctMigo /ire. Siad. I9f> in T. F.

Zuaime Zpccno Secr.

• « « «

•

« •

TER.
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to8 TERMINATIONE
Degl* Illafirirs. & Eceeilentifs. Sìgn. Sindici loquifitori in T. F.

per la Serenifs. Repubblica di Viaezia, 6ce.

Usando il Magiftrato gratti della fua Carità col riflefso al minor ag-

gravio de fadditi per quanto incombe alle Mercedi , che fpettano

alli Minìfirì fopta TelTecutioni» che vengono pratticate contro pubblici,

c privati debitori, è venuto nella deliberaiione di £fitar con Tauttorità

del Sindicato le mifure di conrenienza, e giuftitia, che doveranno er.

fer io ogni tempo tenute, e pontuaimente olTervate.

Refla però decretato, che li Minifiri per quello riguarda relTceutio»

ni che pratticaranno in Città , c Borghi fopra gl* efTetti di qualunque
pubblico , e privato debitore , non abbino t confeguire più di fei pec
cento fin alla fumma di Ducati aoo. e Ducati la. in tutto per ogn^

- iltra fumma, ch'eccedefliè li Ducati aoo. fuddetti; e per quello concer»

ne refiecutioni in Campagna non poiTono pure confeguire più di dieci

per cento fin alla fumma di Ducati aoo. , e Ducati ao. in tutto per

qualunque altra fumnaa, ch’eccedelTb li Ducati aoo. come fopra.

Non pedano li Minidri pretendere, né confeguire io qualunque ma-
niera da particolari , contro quali avedèro edequito le Mercedi , come
fopra piefide, inà doveranno quelle ritrarfi folamente dalla vendita de
Pegni , ò da pagamenti , che venidero fatti in luogo della vendita de

Pegni medemi , per tver da ottenerle nelle mifure predette in quell*

fole fnmme, che corrifponderanno alle fumate dei dinaro, ch’entrade»

ro nella pubblica Cada, ò veotdcro rifeodè per .debiti privati.

Si fà nota queda preCerittìone , perché liino a tutti palei! le mifure

deir aggravio , che hanno a ridèntire , e quando alcuno venendo ed»,

quito tanto per debiti pubblici , quanto per privati fofle , oltre le me-
deme aggravato potrà , e dorerà anzi far li proprii ricorfi alla Giudi-

zia, mentre li Minidri non adempendo, ò contravenendo a quanto re-

ila ordinato , e Aabililo , oltre 1* obbligo che averan di rilRreite , ini

correranno nelle pene più fevere, e rigorofe ad arbitrio.

Et il prelènre fij Aampato , pubblicato , àe affidò per la fua el&cu-

tione inalterabile . la quorum ffiUm , dEc.

Dal Sindìcato Verona fi. Luglio 1711.

( Pierre Grimaiti Sind. 1»q. in T. F.

( Mutiti Mgrtfni Siad, Inq. in T. F.

( Z, Alvife Mtctglgo ftt. Sind, Jnq. in T. F.

Zuanne Zuccato Seeret.

TER-



TERMINATIONE
Dfgrilluftrifs. éc Eccellentirs. Signori Sindici Inquifìcori in T. F.

per la Serenìfs. Repubblica di Venezia , Scc.

Cenctrnmtl II hittoJ* di Scrittura , CauteUa dtl PubbUt* Dinar» , e Datil

pir U Camtra di Ferma 1‘ Anno I 7 ai.
•

S
Tabilitifi dagli PrcceflTori Ifoftri Inquifleor Bonduniìer , e Pubblici

Rapprefentaoti varii Capitoli , e Regole per la buona direzione di

Scrittura di quella Camera , Metodo ne Òacii , Incombenze a’ Mi.
aillri Infervienti a’medemi, come pure al Scontro» Sopraftaute, e Reli.

duario a’ Dacii ; dee. Riconofceodolì utile > c necelTaria l’ollèrvanza de
tnedemi , con 1

’ autorità impartitaci dal Sereniflimo Maggior Coniglio

Ordiniamo l’inviolabile efecutione loro» e coù pure delli feguenii Capi>

toli trovati necefTarii d’aggiungere.

T. Siano obbligati far li giri per quei Dacii , che entrano per conto
Pubblico

,
pervenute che ftaiio l’ approvationi dell’ EccellentìtTimo Senato

pollar debitori li Governatori » e Piezzi per quelle Tumme farà per ren*

der il Dacio, quali appariraniro al terminar dell’ Anno» con la revifìone

formata dal Scontro a’ Dacii

.

a. Ooveran pur portar a Tue Dite li S’idi per Lira come prefentemen*

te fi prattici, tenendo ne medcuii in locò di tiè Dite quattro, cioèSoI.

di fei, fette, otto , nove, e dieci , mentre tuttocch’effi lìano fpettanti

alle fole CalTc delli Proveditori aili Prò , de Ori tengono però obbliga»

tioni diverfe, e vincoli feparati.

3. Che venendo propofitione di nuove Còodotte de Dacii, che s’attro»

valTero in affittanza non pollano quelle ticeverfi , che Meli fei prima del

terminar delle Condotte, e prima dì farne la fpedizione aU’Eccellentiffi.

mo Senato, debbano feguirne gl’incanti, quali unite fiano tali propoli,

tioni afibggettate all’ Eccelleninfimo Senato per quelle deliberationi fof*

fero credute proficue, giullo a quanto fù da Noi preferitto , de ordinato

con Ducali dell’ Eccellentiirimo Senato de dì ao. Giugno dell’ Anno
palTato.

4. E perchè s'è feoperCo, che dalli Dacii, che corrono per conto Pub.
blico vengono abufivamente toUe da Pubblici Rapprefentanti , Carnet»

lenghi, e Minillri le Regalie, come fe folfcro Dacii dati in Condotta,
il che è contrario a Decreti dell’ Sccelleatilllrao Senato , de Ordini da

Koi formati nelle Camere di là dal Mincio approvati dall’ EcceJlantilfi»

mo Senato
; Rella preferitto , che in avvenire , non politno ellraerfi le •

Rigaglie di qualunque Dacia correlTe per conto Pubblico , in pena al

D d Mini»
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a,o TERMINATIONI, ET ORDINI
MiDiflro , che giraffe tali Partite , ò pure al Gorereator , e CalTier ,

che fenia il giro ne faceflè a parte il pagamento di pagar del proprio

tutto ciò foffe diftratto, & efset cafligati criminalmente.

j. Che feguita qualunque deliberatione de Dadi, debba la llefia efser

trafmefsa airEcceltentiffimo Senato per la fua approbatione in ordino al

Decreto delmedemo ia.Settemb,ld7?» laquale s’intendi invalida.

• «. Et efsendo giufto, e conveniente, come fu prefcritco dall’EccelIen-

tiffimo Senato con Ducali la. Aprile deli’ Anno pafsato , che fiaao di

Mefe in Mefc foddisfatti li Governatori, 9c altri infetvienti de Dadi,

che corrono per conto Pubblico de loro Sklarii
; così ordiniamo in ordi-

ne alla fopradetta Docal , che adempito a Salarii de Pubblici Rapprefen.

tanti , e Paghe ordinario a Militie , non pofta efser levata Bolletta pqr

cadaun pagamento fe prima non farà adempito a tal esborfo , rcflindo

vietato a roedemi irattencrfi il Danaro sMlle mani, come prefenteinen-

te a’ofserva.

7. Doveran pur ne tempi preferirti de giorni otto efser formati debi-

tori li Conduttori, e Piexzi , dovendo efser efprelH nell’ Impiaato li No-

mi di Pieni, e Compartecipi come fù da più Ordini , e Decreti lìabi-

lito ; & nella ConOgoa , che deve far il Nodaro Fifcale delle Copie

delle dcliberationi , e Pieezatie al Scontro debbano le medeme efser te-

nute in Filza numerate dallo flefso, e rilafdar al Nodaro la ticeputadel

giorno della Confegua delle medeme

.

*. Non debba efser concefio il Mandato di Pofsefso dal Nodaro Fi-

fcal a Conduttori, A Compartecipi de Dicii prima dell’approvatione del-

le Piexaarie , che doveran efser cGbita nel tempo preferitto , e nel cafo

dì difetto reuderà avvìfati li N. N. H. H. Capitanti pr» ttmpcre , acciò

Titornino fopra l’Incauto a loro fpefe , danni , & interefse , in pena al

Miaillro trafeurando di TifaKÌmeoto di tutto quello reilafse il Pubblico

pregiudicato-

9. Che Ca tenuto Libro dal (^uadernìer di Camera nel quale fiaoo

regiflrati li Dacii tutti, ch’efiftouo in quella Camera d’efser fotto a ca-

dauno annotata la rendita d’r^ni Anno, con dichiaratione d’efser corfo

in affittanza, ò pure per conto Pubblico; Nel qual cafo efprimerciò re-

fe l’intiero Dacie , e ciò seto di fpefe, e fìan pur deferitei li Dadi tut-

ti ,
che G deliberano , e fi rifeuotono nella Dominante con farvi riflef-

fa efpteffione; Qual Libro dovrà efser d’Aoni vinti in Anni vinti rin-

novato. .

10. Sarà parte del Nodaro Fifcal nel poflarli -fopra grincaiti aver eoa

fe la reitdita d’ Anni dieci, e tener Libro degl’ locami, nel qual doveri

efser dichìarico il principio dell’abboccamento del Dado, e termine , e
* deliberandoli notar al margine il giorno della Ducali che approvi la de*,

lìbetatione d’ efser tenuta in Filxa numetaii

.

li. Che
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IN MATERIA DI PUBBLICHE GRAVEZZE, aii

(t« Che gl' «ccordi de Dici! vengono fatti dalli N. N. H. H. Capi-

tani (iano quelli ad uno per uno fottofcrìtti da medemi , avendo in ri-

flefso la rendita degl* Anni antecedenti, acci» non redi degradata la Pub-

blica rendita.

11. che nella tninion all’ EccellentifQmo Senato delli Decenni! unici

alle delibcratìoni, ò pur eObìcioni deOacii, in ordine a Decreti del me-
demo dati (èrmati per gl’ Anni corQ in Condotta dell’ intiero importar

della dcliberatione fcgulta, c fe cord per conto Pubblico l’intiero ritrat-

to ; dibattute le fpefe ,
dovendoli computar li redi , che per avventura

vi fufsero , come dinaro entrato nella Pubblica Cafra.

i;- Doveranno li Drcennii medemi (fser fottofcricci dal Sopradaniea

Dacii , e dal Quadcrnier di Camera , dovendo in oltre efser trafmefrk

nota per li Daciì cord in Condotta di ciò fu ritratto da Conduttori.

14. Li fopriJdecti Decenni! (ìano di tempo in tempo , che ne fegue

la midions regìdrati fopra Libro, che dorerà a qued’ effetto eder tenu-

to, e foitofcritco llefsamente da predetti due Miaiflci

.

ij. Nell’ approvation delle Piezzarie pei condotte de Dacii farà pat-

te de N. N. H. H. Rettori prima di devenir all* approbacion aver in ri*

iefto fe nell’ ioformacion fitta da Fifcali chiaramente fr efprima efser

idonee, fuffcienci per cauzione Pubblica.

i(. E mentre s’ ofserva in qualche efibicion compred come Aggionti
anco le Decime , e fcanfadi , nature , che devon efser corrifpode oltre

l’imporcar del Dacio, e non dichiarite nell’ approbationi dell’ Eccellentif.

fimo Senato; Reda de catterò vietato deliberarfi Dacii con altri Aggio*-
ti , che con li foliti

,

17. Per tutte le Deliberationì de Dacii , che fegnono Cano tenuti li

Conductoii , ò Capi adempir al pagamento de Salariati , non dovendo
la Cafsa Pubblica foccomber ad alcun aggravio.

18. Rimanendoli pure nell’ approbation dell' Eccellentiflìmo Sìenato in

qualche Dicio non fpecificaco, che vi fì comprendan gli Aggionti ; an-

co fopra quedo teda prefctitto , che non efpcimendo la Ducal compred
gli Aggionti, non debbano quefli intenderfi

.

19. Che gli accordi vetigon praticati dal N. H. Capitaoio per 1 ’ O-

darie , Grofso, Pedrin , de alni Dacii non poflìno quelli efier fatti con

perfone, che apparifeono debitori con la Pubblica Cifsa, e nè meno ri-

cevere per Piezzì perfone tali ad effetto di che farà patte delNoJaroFi-

feil aver f.-dc dal Sopradante a Dacii, che duvetà efser fatta gratis, che

non apparifeono debitori de Dacii.

zo. E perchè s’ofservano varii debitori per conto d’accordi, & lì ti-

trovn mancanti dell» debite Piezzarie , faià obbligo del Sopradante a

Dacii , far che din’efequiie , e del NoJaro Fifcal di non lilafciaile il

Mandato di pofsefso fe non predate le Piezzarie
; & in cafo di difetto

D d * s’in-
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iia TERMJN ATIONI, ET ORDINI
«’intendino erft (cnuti il rifircimento di quanto la pubblica Cafsa an>

dafse fcoperca»

ai. Che di tempo in tempo faran deliberati Da«ii Ha tenuto il Rell*

duario, e Soprafiante fopra Libro a queft’ effetto deftìnato tener nota

della fumma deliberata , e tempo del maturar delle rate , dovendo !n>

vigilar, che a tempi del terminar delle roedeme fìan pontualmeote fai»

dare , come le refca prefcritto dagl’ ordini Bondumieri.
ai. £ perchè s’ofierva venir dal Rehduario , e Sopraftante a Dacii

rafcofto il danaro ce debitori refìduati , (iccome dovran adempir all’

incombenze tutte preCcritte dagli ordini Bondumieri, e da pubblici Rap>
prefentanti; così refta vietato il poter rifeuoter alcuna benché minima
fumma di danaro, dovendo il danaro pafsar per le fole mani del Conta*

dor di Camera alla prefenza del N. H. Camerlengo , de efser girate le

. partite fopra Giornalieri, che doveran efser tenuti a queft’ effetto tanto

dal N. H. Camerlengo, che dal Scontro, per riportarle al terminar del

Mele nei Gioriiat corrente feparatamente a Dado per D-icio, con il fon-

damento de quelli Giornaletti, che di fettimana in fettimana doveran dal

Scontro efser efibiti
;

Il Refidaario dovià dar credito de pag-inienti a

coaitappofiiione de debiti, faive però al Minìftio 1’ utilità ftabiliie. da

pubblici Decreti.

13. In qualunque Dado refta preferitta la pontual efecuiicni in iur-

te le fue parti degli ordini con benemerito zelo formati dall’ L qii'fiior

Bondumier, e pubblici Rapprefentanti , e irafgredendo ,
oltre le pene ro-

minatt ne medemi a miiura delle irafgrenìoni, faran cafligati cr'mmal*

mente, dovendo li Miniflri Camerali portarne le notitie di tempo in

tempo a N.N. H.H. Capitani acciò faccino preflar la pontual efeeutione

a quinto fu ordinalo.

14. Che il faldo di Cafsa debba effettuarli alll j. di cadaun Mefe, c

non effer pofpòQo giuflo al Decreto deH'Eccell. Senato 1. Ottobre i Spi-

ai- Nella difpofitlon del danaro obbligato per la qual dnveià precor-

rer la pubblica permiflione., Icnzi di che non doveià faifi alcuna minima
difltazione

, come fu prefcritto da PrecclTori nodri , e da più mano de
Decreti dell’ Ecccllemlflìnio Senato , debban effer Lui lì giri ne Gior-
nali, e rerpetrivameme ne quaderni, nel qual giro fopra Giornali dove-
ran dichiarirfì le nature

, e quantità del foldo , con afprimer il giorno
delle Ducali, che lo permettono, e per qual cccorrcrza deve efler im-
piegato, da efser confonto in ciò 'verrà comandato , c non diverf-mene ;

e medemameme il Quadcrr.ier doveià dar debito a quelli Magifìrati a

quali fpcttifse il danaro confumatfl , efprimendo pur efso ìì giorno del-

ia Duca!
, che lo duòbbliga, così elle de cancro chiaramente .ipparifca il

vero credito de medemi, e la fumma di che rifultafsero Creditori s’at-

Uovi effettivamente nel pub'jlico Scrigno.

2 6 . Che
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IN materia di pubbliche gravezze. ,t3

' ìB. che fian efe<]utie per intiera le Ducali dell’ Eccellentifs. Sanato

ogni volta, che ordina millìone di danaro alla Dominante , col fpedir

il foldo tutto rafcofso fino al giorno della fpedizione delle Nature ri*

cercate dalie medeme Ducali; il che fari parte del Scontro nel formar la

f.ttura della mifilone, efequire, dichiarando nella medema cfier tutto il

danaro rifcofso fino qnel giorno.

17. Ne rifireiti, che di Mefe in Mefe .vengono fped iti all’EccelIen-

tifiimo Savio Caffier in ordine a moltipltci D-'creti dell' Eccellentifilmo

Senato, £c ordeni de Precefibri nofiri difponendoli danaro obbligato deb.

ba efprimerfi di quali nature, in che quantità , Se in .quali pagamenti

implegr.o, concitar il giorno della Ducal, con che fìt difpenfato, traf*

mettendo in oltre nota del danaro s’attroverà nel Scrigno rifervato , com-
prefo il falde di quel Mefe, con diftinzione delle Nature, e valute.

aS. Che nel Scrigno rifervato , ove vien ripofto ogni faldo di CafiTt

il denaro refiante, fii nel Scrigno medemo tenuta una Vacherta, nella

quale chiarainertc fi veda le nature del foldo s’attrovano, quando po-

llo, la quantità ci denaro a caJaun Officio fpectante, e la qualità delle

Valute; c nel levar il rncJemo, o per milTione alla Dominante, o per

valerfene per occorrenze della Camera in virtù de Ducali, fii diffalca-

to ciò fi leva, cosi che con la Vachetra predetta chiaramente fpicchi

la quantità, e le ragioni s* atifoveranno nel medemo.
a^. Che in ordine a quanto fu fiabilito dall’ Eccellentifsimo Senato

fin fotto li 4. Luglio t 6 ^ 6, fia obbligato il Scontro di quindeci in

quindeci g'ornt oltre il faldo, erifirecto ordinario di cadaun Mefe, cotf-

frgnar nota al N. H. Capicanio , nella quale fra deferitta a natura per

natura la rìfcolfione del dinaro, che farà frguita, e così la difpofitione

fatta, con ciò refiafse in Ctfsa
;
qual nota dovrà effer inviata all’ Eccel-

lentifsimo Savio Cafller, come vien preferitto dal Decreto predetto.

30. Che di mattina per mattina fìa obbligato il Scontro portar al

N. H. Cipit-inio nota del foldo , che s’ attrova in Scrigno acciò podi

tilafsar Bollette a mifura del foldo s’ attrova in Cafsa
, c le Bollette

fiefre frano in quel giorno foddisfitte giuflo al fiabilito dall’ Ecccllen-

tilTiino S.-na'o con Ducali 27. Maggio td^^.

jt. E perchè fi rileva non girarti fotto le partite de pagimenti , che

f'guono a moneta longa il L»giju' per Serenifiima Signoria dell’utilità,

ma falò alla fine di cadaun Mele in una fol volta , refia et. linato, che

3 ciiauno de pagamenti vengono fitti a moneta long.a debba giratli

fo;to de medemi l’iVnpoitar del Laggio , così che chiaramente fpicchi

fono cadaun pagamento l'impqitar del medemo. •

j2. Refi! pur tenuto il Scontro in ordine a più mani de Decreti

girar fotto cadaun pagamento le valute, che venifsero esborfate.

jj. Il Qiiadcrnier al principio di cadaun N. H. Capiranio dovetà con-

ftgnar
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f«gnar nota de Dacii tutti s’atcroTano in quella Camera sì in affittasi t»

che per conto pubblico» e d’ogni forte di Gravezze, e Rendite col ma-
turar delle medeme , acciò redi illaminato della rendita , e tempi del-

la rifcoIllone>

34. Cadaun Mefe faià obbligato il Quadernier predetto , unitamante
con il Sopradante, e Reliduario a Dadi rafsegnar al N. H. Capitaoio
pur nota di tutti quelli apparifcono debitori per conto de Dacìi, de il

Soraflante, e Reliduario de Dacii dovrà confegnar nn’ egual nota per
quegli addietro, così che formino l’ intiero debito, per efser immediate
Tilafriati , da chi fpetta, pofleriori efecutioni

;
Dovendo pur il Quader-

nier rafsegnar altra nota de Debitori di Gravezze da efser tutte uni-

te trafmefse eoa il rillretto menfuale airEccellentiffimo Senato, giudo
il Decreto dello Hefso ad. Gennaro id}x.

3;. Tutte le Ducali concernenti la Camera Gano nel giorno , che
giongono regiflrate fopra Libro, che li vede anco tenuto, ma con re-

gillri de tempi confuli al qual effetto relli obbligato il Canccllier far-

ne la confrgna al gìonger delle medeme.
3<. Rella erprefsameote prohibito in ordine a Ducali dcM’ Eccelien-

tìllimo Senato j8. Settembie 164;. 1
' eflraer regalie di dinaro fpedito

da una Ornerà all'altra..

37. Alcuno non pofsa fetiver fopra Ji pubblici Libti fé non viene

approvato dal N. H. C'apitanio, e conofeiuto capace d’ cfercitar rim-
piego in figura di Principal , ò Coadiutore ,

giudo a quanto fu dabi-

Hto fotto li aa. Maggio 16 fi. dagli ordini Contarini per la Camera
di Brefcta forco pene cominace io effi ordini.

38. Di molto difordise riefee , che al terminar de Reggimenti portino

feco li Cancellieri le copie di lettere Lritie in pubblico concernenti Da-

cii , & altre materie aitìneoti a queda Camera , del che non teda alcun

lume,’ Sia però de catterò vietato allì dellì il praticare cale dìfordine ,

dovendo fecondo anderan fuccedendo gl’incontri tenie regidro fopra ua

Libro, e quedo nel terminar del Reggimento efser confegnato al Q.ua-

dernier di Camera da efser tenuto in Camera, acciò in ogni tempo fi

ritrovino,

39. Nelli giri per quali fofsero necefsarii D-creti , o Terminatloni

fia ne Decreti medemi citato il tempo, & il numero, che s’ attrovaf-

fé in filza, da efser le medeme filze cuftudiie , che prefentemente' non
a’ofserva.

40. Refta efprefsamente vietato il feoder da debitori caduti In pena

lèizr pena, tanto per conto de Dadi , che per ogni altra forte di de-

bito ferzt'poritivo Decreto dell’ Eccellemifsimo Senato, in pena al Mi.

iiiftro, the ne facelse il gito di rlfarcir la pubblica Caffi.
4>«. Refta vietato a cadaun Miciliro di Camera il poter efercitar più

d’ una
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IN MATERIA Di PUBBLICHE GRAVEZZE,

d'«na Carica nella medema, quando non fofsero ne loro acquifci unite,

dovendo cadauno, chi efereitetà alcuna d’efse efter pofto con le for-

malità prefctitte da pubblici Decreti.

41. E mentre s’ofserva girar il dinaro obbligato in più voice, 8c a

titolo di Depofiti formando più Cafte; Refta fopra ciò prcftritta l’efe-

cuiione della Terrainaiione de Precefsori noftri 10. Settembre

45. Al terminar di cadauno N. H. Capitanio dal Reggimento debba

il predetto Quadernier di Camera rafsegaar la nota con l’ ammontar de

debitori s’aitrovavano al principio del fuo Reggimento, con diftinzione

a Gravezza per Gravezza, e Dado per Dacio , e la quandi» rafcofsa

folto il Reggimento fteCto , & di ciò rimanefie da eCget , come pnc

l’importar de Dacj, Campatici, Tanfo, Gravezze de Mandato Domi,

nìi fpetttBte alla Città, e Territorio, de ogni altra rendita fcaduta fot-

to il fuo Reggimento, tntto con dita ftparata , ciò fi rifcofio ,• e quel-

lo rimane d’efiger; da dover il N. H. Capitatilo predetto al ritorno io

Patria nella comparfa, che farà nell’ Eccellentifsimo Collegio rafsegnac

tali note, de efponer in fua relatione il contenuto de medemi Conti,

giufto il Decreto dell’ Ecccllentifiimo Senato Ottobre 1711., e più

recenti Ducali 11. Aprile i7zi.,decorfo.

44. Sarà parte deli’ Avvocato Fifcal prAtntar al prencipio di cadaun

Reggimento al N. H. Capitanio la prefeote nofera T'erminatione, cona’

og^ltra acciò facciano efequir quanto refra preferitto.

45. ^ tutti li predetti noftri ordini per quanto cadaun fpetla* deb- '

ba efser prefeata la pontual efecutione in pena della perdita della Ca-

rica , oltre altre ad’ arbitrio della Giuftitia &c.

Dal Sindicato in Verona li io. Ottobre lyai*

(
Plein GrhnanI Slnd. Inq. In T. F.

(
Mlcbìel Morefini Slnd, Inq. In T, F,

I Z. Àlvift Moeenige [et. Slnd. Inq. In T. F.

Xuaime Ziccato Secr.

0

TER-
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TERMINATIONE
Degl’ Illuftrifs. & Eccellentift. Sign. Sindici Inquifitori in T. F.

per 1* Serenifs. Repubblic» di Venezia, &c.

Coactftttntì U Gravezze * MamUto Domlaij [palanti alla Città

di rntna l’Anno 1711.

•

R ltrorandoC neceflkrio per l’ offervationi fatte de Libri delle Gra-

vezze de Mandato Dominii , tenuti da quefta Città di Verona

poner qualche miglior ordine ;
ordiniamo 1’ efecutione degl’ infrafcrittl

^*Che* U Diftributione di Pubbliche Gravezze di effa Città deve get-

Ute fopra li fuoi Contribuenti non retti alterata , tal’ attendo 1
’ Inten-

tione dell’ Eecellentiffimo Senato efprefla in più mano di Decreti

.

E perchè non deve valerQ la Città ttefla per proprie occorrenze del

Danaro eh’ efigefte in conto delle Pubbliche Gravezze de Mandato,

nominii • Retta però preferitto , che li Miniflri non portano Care tali

SrdJ cafsa a Cafra in pe* del rifarcimento , & altro ad’ arbitrio

del N. H. Capitanio prt tempori , fono qual pena di rifarcimento s

intendano pure incorfi quelli che ordinafsero le difpofitioni di «le

Rettane ptohibiti li regali, che vengono fatti dalla Cafaa della Cit-

tà a qual fi fra petfona così in Venezia , come, in altro luogo, in pe-

na a’Minirtri, che girafsero tali Partite di pagar del proprio.

Al N. H. Capitanio Attuale , e Succe&ori retta vivamente racco-

mandato far che in tutte le fue Parti venga in ogni tempo preltata

la pontuale ofservanza alli predetti Ordini , & di Antecefsori . doven-

do efsere il prefente flampato , e difpenfato a Mtniflri , a quali incom-

be r adempimento.

Dal Sindicato Verona 13. Ottobre i7ai.

f Vutro Grimanì Slnd» Inq, in T. F.

(
Wcbìel Morofini Sìnd. li} T. F.

( Z. jilvìfe Mocenigo fec, Sind, Inq, in T. F.

Zuanne Zuccato Secr.

par*
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parti a regolazione
DEL FORO CIVILE

DELLA MAGNIF. CITTA* DI VERONA,

Deliberate in diverfi tempi dal Confeglio de’ XII. Se L.

CONFIRMATE DALL’ ECCELLENTISS. SENATO ,

e dalle Terminazioni delli EccelU Signori Sindici

Inquifitoti in Terra Ferma. •

DIE »a. M A R T I I 157».

In Confìlio XII. de L.

Pro afprohandlj Capitulìi fpeffaalibuj Re^ulatloni

Talata Jurlt,

I
Difordini del Palazzo NoPro della Ragione per molte cau-

fe , ma principalmente per la imperizia , de malizia delle

perfone , che agitando , de «lefendcndo le Caule d’ altri verla-

tio in quello, fono sì fattamente crrlciuti, che ogni volta , che
non fe gli provveda fono per riufeire à grandilTimo danno de
Liiigrrti, de à Pubblica vergogna; perché mentre ogn’ uno G
fa lecito fenza altro rifpetto fir la prcfelTione di Caufìdico for-

mando ProceG» , de parlando per altri , non folamenie uomi-

ni ignoranti aff-ttcr, de che non fanno nè leggere, nè fcrive*

re, de frlit! rfercitare, de che tuttavia efercltano viliGimi offi-

rii, inaetiamdio infimi de vergogoofi, G danno à quello efer-

cizio, dal che avviene, eh? ogni giorno Cano commeGi mille

terrori nella firmazion de ProcelG
,
peri quali fpeffe volte quel-

li
, che nel merito hanno ragione, per il difetto dell’ ordine fo-

fìanziale perdono la Caufa , con obbligo dì pagar le fpefe ;
de

oltre di ciò ogni Caufa, benché chiara , de fummaria per le ca-

vìlljzìoni , de tergiverfazioni di queGi vien tirata in longo ,

de qnando gli manca il modo per via ordinaria di proiraere U
lite non mancano con Mandati , de Lettere di Giudici Siiperio.

ridi tirar le CjuIc fuori del fuo alveo; impedendo il Giudice
competente, che non podi far l’officio fuo

; à quali errori , de

inconvenienti fi hifogno di rimediare, acciocché con queGi modi
le_ facultadi de NoGri Cittadini , Se DìGrìttuali non vadino in

E e Gnì.

\
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ai8 PARTI A REGOLAZ. DEL FORO CIVILE

finl/lro, & l’ordine de giudicii àNoi dii Noftri Maggiori la-

fciato non fia ifTitto fubveriito, & che l’ officio dd Affocato

non fu vilipefoi Se la dignità de Giudici, Se Magidratì offe-

fa, Se tniriuica ; però havuca fopia di ciò matura , & diligente

conflderazione , & villa, & lotefa la relazione à quello Con*
lìgliofatta per i Magnifici , & Spect. Cittadini NoRrt altre vol-

te eletti à quelle provviConi, quali trattato roarurametne que-

llo negozio con fomma prudenza. Se diligenza lo hanno efa-

niioaro , Se dopo riferto i quello Configlio quelle cofe , che

fopra di ciò le parevano utili efplicate nelli ìnfrafetitti Capi-
toli. L’andeià Patte.

Primo, Che per Tavvenire alcuno non poffi far il CauCJico
agitando, ò difendendo Caufe d’altri, à qual fi voglia l’ribu-

naie , ò Banco dove fi rende ragione , Te non faià prima ap-

probato, fecondo che fi dirà da balTo, eccettuando i Dottori

Dottorati in pubblico Studio , i quali prefenteranno il privile-

gio al Spett. Cancelliero di Comun , il qual debba far nota di

tal prefentanza in atti della Città. L’approbazion veramente

t^uefloCa- debba elTer fatta à quello modo, cioè, che per que-

pìtotefuri-^° Configlio fiano eletti tre Dottori del Collegio de i Spett.

formato' Avvocati Giudici, tré Dottori Caufidici, tiè Cittadini Laici,

nell' anno * trcNodari delli Deputati in Palazzo, a’ quali , coni’ inter-

159 j. 18. vento del Ciariflìmo Slg. Podeftà appartenga l’approbazion di

Giùonoco- quelli, che non faranno Dottori, comedi f>pra, infpetta la pe-

meqaifotio'^'^^^ > A probità di ciafeuno , la quale approbazioo fi debba far

<i c.ir.2za. i’ufiuli , A ballotte, A quello s’imendi approbato, che have à

havuto i due tersi delle ballotte , nc s’ intendi efiérvi numero

delli eletti fe non vi faranno almeno due parti delle tiè, inten-

dendo, che debbano intraveoirs due almeno di ogni profefTio-

ne. Che rofficìo dei detti Elettti debba durar per un’anno. Se

ogni anno fatfi nuova elezione, A debbi vacar per un anno;

A quelli ch’ai prefente faranno eletti d bbanofar la legiiimazio-

ne delle perfmc, come difopra, fra un mefe dal dì della eie-

zinne, certificando prima con Pubblico Proclama , A la prima

volta, che fi ridurranno a vanti il Ciariflìmo Sig.Podefìà debba-

no giurar ad Sacra D’i Evangelia tic bona tUiliono factcnda rc'

Moiit, Sire. Quelli veramtr.te, che pretenderanno di efTer ap-

pi'obati debbano fra otto di dal di del Proclama farli deferiver

dal Spett. Cancelliero di Comun, non efclodendo però altri,

che di tempo in tempo voleficro efTer approbati
;
ma gh m-

fanii in niuo irodo pollano eflere approbati
,

eiiaro che fof-

fero periti, verbi gratin i condannati di falfo, quelli, che par-

_ ticipano, ò fanno p>tto de quota Lith , che roanifeftano i fe-

cre-

\
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della MAGNIF. citta’ di VERONA, aij

creti della caufi del Cliente , ò in altre modo participanTero •

ò faceflèro alcuna truffa > & altri , che in alito modo, ò pcK

altra caufa fofTero infami, ò indegni di qucflo Officio ad arbi<

trio drili Eleni. Et acciocché quella così faluiareprovvìrioae

non fi faccia eluforia, & vana , fi Statuìfce, che alcuno non

fia admelTo ad agitar , ò difendei Caufe davanii quaUi que Giu.

dice, òMagilìrato fe non Dottorato , ò approbaio comedi fo>

pra : Et che ì Libelli , Contefiazion di Liti, Capitoli, Pofi-

-zioni , de altre Scritture , che fi producono nei Giudici! non
poflìno efTere admeffe, nè vagliano fe non faranno ibttofcriite

da alcuno del Collegio de Spett. Avvocati , & Giudici, ò al*

tro Dottore , ò admelTo ut fupra, furto pena di nullità; dicer*

nendo , che le Sentcnzie fatte fopra Procello formato non of*

fctvate le cofe predette fiano nulle ipf» jurt

,

& la parte, che

non havrà cflervato quanto di fopra paghi le fpefe all’ altra

parte, rifervaioli il tegreflo per la Tua indennità contro quel-

lo, che faià intervenuto, ó fatto le Scritture in pena della fua

temerità; de olirà di ciò '1 Nodaro, che haverà notato qual-

che Alto ad inflantia del non approbato per altri , ò accetta-

to Scrittura non fettofcriita ut fupra ,
cafehi in pena di Lire

^

viniicinque da cfTrr applicate per la metà aU’altra parte, de 1’

altra metà alla Camera del Serenift. Dominio
;
concedendo

però , che in Caufa contro del Padre , Figlio , Fratello , de

Moglie cadauno pofli comparer , de che fimilmenie cadauno
non approbato polTi prefentarfi per altri per fuggir le contu-

macie, ò accufar le contumacie d’altri , ò per inflar pubblica-

zion di Sentenze, giuramenti di Teflimonii , ò Efaminazioa,

ò altre fìmilì cofe, le quali appartengono airOfiìcio del fem-

plice Sollecitator di Caufe. Et fe alcuno così Dottor , come
non

,

'commetterà alcuna fraude pertinente al fuo Officio , di

quello cadauno pofli far querimonia avanti gli Eletti, iqua*

li , trovata la verità
,

pofTino quello condannar , ficcome la

qualità della fraurle ricercaflè con l’intervento Tempre del pre-

detto ClarifTimo Sig. Podeflà > I* quale eflendo grave debbano

prefentar il Proceflo al SpetiabiI Giudice del Maleficio , ac-

ciocché pofli efiere cafligaio nel ConfuUto di condegaa pe-

na
;

de riflelTo s’intendi delli Sollecitadori , che conometteflr<-

ro qualche fraude..

Secondo, Et perchè fono introdotti molti ab'furdi in gran-

diflimo danno de Litiganti, de malTime de povere , de mife-

rabili perfone con il traer le Caufe benché minime à Vene-

zia , appellatfì da Alti ìnnappellabili, moltiplicar le contuma-

cie , de fubveitendo i giudici!, però à fine che fi rimedii à

Ec a ' que-



Zìo parti a regolaz. del foro civile
queni inconvenienti , fi Scatuifce > che ogni Caufa de cento
libre in giù non polFi c(Ter principiata fe non avanti i Giu-
dici inferiori, perchè à quello modo laliCaufc fi termineran-

no à Verena , ma che però le Caufc di mercede di qualun-
que fumraa pofiino elTer terminate avanti il Clatiffimo Sicn.
Podeflà.

Terzo, Che fe alcuno fi appellerà da Atto per la forma de
i Statuti Nollri innappellabilc feguita la pronuncia d' innap-
pellabilltà, queflo tale s’intendi tpfo jure condannato in lire

cinquanta, la metà delle quali fia della vitirice, & l’altra del

Fifco.

Quarto , Che alcuna contumacia non pelli efser notata fe

non faià prima fonata la campana fro curia [cparund»
^ la qual

fi debbi fonar da un’Officiale à quello eletto à quell’hora
, <Jc

fervato l’ordine, che di tempo in tempo farà pollo dal Cla-
rilfimo Sig. Podefià . Che alcuna contumacia non vaglia fe

non farà fiata notata dal Malfarò dell’ Officio, intendendo del-

le contumacie , che fi notano avanti la decreiion della copia
della pegnora , ò d’altre intenzioni; decreta veramente la co-

pia , ogni contumacia debbi elTer notata negli atti del Nndai
ro, che ferivetà in Caufa, altramente con vaglia, il qual pe-

rò Nodaro poffi efser mutato dandone notizia alla parte ad-

verfa . Che alcuna contumacia non pofii efser rivocata più di

due volte. Che fe dopo fatta, & notata la contumacia fupri

qualche emergente, della quale la patte centra quam ne have-

rà havuto notizia per via di Denonzia, ò di Atto, farà pro-

cefso ad uhtrìtra con l’intervento dell’ una , & l’altra parte

non dimandata la rivocazione dì tale contumacia , quella fi

faccia irrevocabile, & per tale fi lubbia . Che ilGafialdo del

Clarilfimo Signor Podeflà non poffi chiamar all’ audiemia di

Sua Signoria Clariffima , ò del fuo Viergeteme fe non con
licenza, & ail’hora debba chiamar continuamente leggendo i

contumaci, Se finito c’havetà di chiamare non pofli prù lor-

aate à chiamar, acciocché non fitrovino contrarie teptignan-
ti contumacie, come fpefso è occorfo.

J^ueflo Quinto, Et perchè fpefse volte è occorfo, che la patte ha-
Capìtoicè vetà perlu il Coniandattiemo fatto per modo dì dimanda, fo-

fl ato cor., pra il quale faià fiato formato l’integio Proi efso
, da che av-

J ermato,e viene, die tutto ilPuccfso, mancandone il fondamento, va-

r iformato di à terra; però per Ichivar quell’ inconveniente
, fi Statuifee ,

Il eli'ai.Ko che tali Comandimenti fubito decrete le copie fiano regiftra-

I 584.9. (1 dal Nodaro , acciorchc per ogni tempo fe nc poffi havet
S fr/fmi. ,

copia autentica.

Sefio

,
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA. »»?

Srfto , E tutte le cofe di fopra Statuite fiano ofservate Zc»meapp»‘
qualunque Auditorio» dove pubblicatneate fì reode ragione nel rtdnUafe-

U Città
.

gucnte par-

te nel Capi-

DIE g- SEPTEMBRIS tei» prime-

la Confìlìo XII, & L.

Pr« regulatiene Judiciorum-

E Sfendofi connfeiuto per longa efpericnza di quanto danno
fia il non regidrare quelli comandamenti, pignorc , te-

nute, denunzie, ò altri moleftia , fopra le quali occorre fon-

dar il giudicio fià Litiganti , perchè efsendo fcritte fpelse

volte fopra minuti fcgli facilmente fi perdono •, onde li Prò-

celli COI longhilEmo tempo, c graviffimo dlfpendio fopra ciò

formati reftano per mancamento del fondamento loro nulli , &
invalidi, pelò efiendo conveniente una volta provveder à tan-

to difordine. L’andeià Parte polla per il Magn'.li.'o , ?<. Ec-

cellen'e Domino Pio Turco Provvediror di Coniuii , e Con-
feglio di XII. , "che la prefentc provvifione didima negt’infra-

fcriii! Capi da baliotr.-ita à capo per capo. Se appiobaca.

Primo, Che per l’avvenire, quando occorrerà , ò per de-

cretione di copia, ò per altro modo, cho un’giuHicio da in-

cominciato fopra un comandamento, pegnora , interdetto, fe-

quedro, denunzia, tenuta, mandato, ò qualfìvoglia altra in-

tenzione , da negli Atti à perpetua memoria regiilrata à fpefe

dell’attore, come fondamento del giudicio i eccetto fe l’atto-

re non prefentade lui dedb la copia di queda fua intenzione

da effer poda nel filo del Nodaro, come fondamento del Pro-

cedo , & à perpetua memoria come di fopra , come fi ofser-

va della produzione delli libelli. Se altre fcritture, che fi prò*

ducono.

Secondo , che occorrendo , che il citato fia contumace per

vigor di comandamento che concerni obbligo di pigir, ò re-

lafsar qualfìvoglia cofa dabile , ó mobile , ò far qualdvoglla

altra cefa dal canto del reo à beneficio dell’ attore
,
quelloche

notatà la contumacia non più fecondo l’ abufo pafsato , ferivi

fimplicemente pronunciando , ut in prteept» , ma debbi regl-

flrar il comandamento ," come fondamento , Se foflanzia deila

contumacia, che farà notata.

Terzo , che inerendo allo Statuto à Capi t 2 g. nel primo

volume car. 6g. Tom. i. , oltre il metier à libro tutte le pe«

gnore ,
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*2* PARTI A REGOEAZ. DEL FORO CIVILE
gnore, & fcquellri , eoa le relazioni fecooiio la forma di efso
Statuto, fiano notate per li Nodari le relazioni degli Officiali
di qnallìvoglja comandamento

,
ponendo fummariamente la

contioenzia di quello , à che 1’ avverfario farà citato con il

giorno della citazione, & l'hora del comparire, come per e-
fempio, Rttulit cìtajjt talcm ad contradicttidum ne fì^atretur prò
llbrìs ceatum ex cauifa mutui , il qual regidro di reiaz one fia

fatto dal Nodaro nel Libro della Sabbadina, òMafsaria avan-
ti che la raufa fia fatta ordinaria per via di contradizione; ma
quando la caufa farà fatta ordinaria, le relazioni liano notate
dal Nodaro ordinario della Caufa. Nelle Cancellarle veramen-
te , fopra la Cafa di Mercanti , 8c altrove per non efservi Sab-
badina , fia delìinato un Libro à parte per quello effetto , Se
la mercede del Nodato di quello regillro di relazione ira un
foldo di moneta di Verona per ciafeuna.

die i8. J U N I I IJ93.

In Conlìlio XII. & L-

Pra regulatìone Palatii Jurìt, •

C onvenir publicae dignitari hujus Magnlficae Civitatis , ur
aliquando vegulentur abufus in Palaiiu Juris introduci ob

mpetitiam, & veifutiam Caufidicorum , dt prnpterea ad prò*

pofitionem Magnifici, Se Excellentis D. Nicobi Vulpini Pro-
viforis Coraniuiiis, vadit Pars pofiia per OD. Proviforer, &
Confi. Xll. quod falvij in fuo robore Capitulis approbatis in

hoc Conlilio fub die za. Marti! 1578. fol. 117. .hujui Voi.
qui poli hac inviolabilitcr obferventur

, primuni Capitnlnm
tunc approbatum leformetur ut infra addito etiam novo Ca*
pittilo infraferipto fulfragiis approbando.
Che il Capitolo primo approbato dà quello Mign. Confeglio

folto li tz. Marzo «573. in materia della Regolazion del
Palazzo fia riformato in quella parte folamente che concerne
gli eletti per 1

’ approbazione delti Ciufidici , che non fort^

h.fgg<
, cicè che fiano eletti quattro Juris Ccnfiul-

ti deli Eccell. Collegio di quella Città, e tré altri Cittadini
onorati, i quali p?r la prima volta pofrano elegger, & approbar
e fi Caijfidici non Dottori, & nell’ avvenire pofsano detti lette
far H medefimo

, con intervento però di due dell’ordine de’'

Ciu idici approbati prima dalli fette , de così fi» di anno in.
anno ofservato.

Item,
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DELLA MAGMIF. CITTA’ DI VERONA. i»j

Icem, che fìano pofli i nomi delH eletti à quello carico *

Rampati fupra le tavolette , da efter. appefì al Tribunale de

gli Clariflìnii Signoti Rettori» 8c a tutti gli altri Tribunali»

& luoghi dove lì giudica.

DIE ai. M A R T I I I 1594.

In ConGlio XII. & L.

Fr» reguléiid» n*i»lh C^ufidietruM,

SPeRabiles fepcein Cives cleRi io hoc ConGlio ad exaraV

oandos CauGdicos prò executtonera Partium aa. Martii

* 57 ^* > 9 - Sepcemb. 1584., & t8. Junii 1593. faRo exami*

ne coram Clarifs. Domino Ptztore , alios faGfragus approba*

vere, alio: verò reprobavere , & quia conveniena videtur, ut

omnes , & Goguli huic exercrtio addiRi fciant, quid in futu*

rumcis licebit in traRandis cauffis, cum id per Partes fupra*

fcriptas non fatis declaratum fit
;
ad propoGtionem Magnifici,

& Excelleniis D. Diooyfii Serenelli Equitìs Proviforis Com*
inunis, ira «onfuleotibus iiGdam Ueminis Septem , inhzrendo
partibus , de quibut fupra, quz fuum robur retineant, 8c exe*

cucionein habeanc in omnibus non contrariis, & non repugnati*

dbus; vadit Pars pofita perDominos Provifores, & Confilium
Xìi. quod infrafrripta duo Capitula ballottentur. Se fi fuerint

uppri bata typis imprioiantur ,
Se ad omnium claram inteliigen*

curri Cubie chngore publìrentur, & exinde per omnes, ad qnos

fjrRat inYi'daDiliter oblerventnr fub poenis, de quibus in Par*

tibiis antediRis,

Primo, Che Ga, Se s’ intenda proibito a tutti quelli , che

non fono approbatì Caufidici il far Scrictuie di qual G vo*

glia -forte, thè contengano dimanda, ò forti di dimanda, re*

plica, capìtoli
, poGzionì, Se in fomma qualunque altra force

di Scrittura giudiciaria, nè poffìno difputar Caufe avanci qual

fi voglia Giudice, ò MaglGraro, nelle quali fia fermato Pro*

cefjo , ma tutto quefto fia , de s’intenda rìfeivato à tutti li

Dottorati, ò approbati, come nelle dette Parti. Nel reflo poi

fia concefso al lì predetti non approbati di poter frr ogn’ altra

operazione , eh’ appartenghi alla follicitazìone , & al tratta*

mento delle oufe.
Secondo, Et perche non è prefinito, il tempo à quelli , che

nell’ efamine ron fono Rari approbati di poter di nuovo tornar

alla prova ddl’ efamine , fia dichiarilo , che tutti quelli , che

nell’
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fleirefamine faranno nell’avvenire ripulfati , pollino di nuovo
pallaco r anno dal dì della repulfa , efser riefaminati , & fe.

condo la loro erudizione, ò iofufficienza admelli , ò reprobaci.

DIE r4. JUNII 1^94.

In Confilio XII. & L.

Pri reguUnda maitrìa Judìdar'm

.

ERano introdotti io quella Città molti abufi nella materia
giudiciaria i danno , Se pregiudicio de Popoli

, percioc-

che li Signori Vicario Se altri Giudici contra la forma de
Dollri Statuti, Se contra l’antica confuecudine bene fpefso udi-
vano le Caufe contentiofe , Se pronunciavano le Sentenze nel-

le Cafe delle loro hibitazìoni
, Se li Confultori con troppo

longhezza efpedivano le Caufe a lorncommefse. Se i Litiganti

fenz' alcuna diUinzione , Se con grandiflimo difordine ufavano
in giudicio molte Scritture non intimate, nè vedute dalla par-

te avvetfa ; Se era anco introdotto, che i giorni giuridici fot-

to vani pretesi erano ridotti à pìccioliirimo numero , tal che
le Liti andavano ecceilivaoieiue in longo . Però avute fopra

di CIÒ molte confultazioni , col parere anco di molti Eccellen-

ti, Se pruienti Junfperiti, lliniando di far ctifagrata alla Mae-
flà di Dio, & di moto bentlicio a’Popolt , abbiamo delibera-

to di reg lar quella materia g>u liciaria con l’tnfrafcritte prov-

vifinni; onde à propofizione del Magnifico D. Girolamo Bren-

zone Piovvfditor di C'omun l’ anderà Parte polla per li Ma-
gnifici Provveditori, Se Confeglio di XH. che falvi, & rifet-

ati gii Statuti di quella Magnifica Ciuà, Se le Parti di que-

llo Confcglio non repugnami à gli O dmi infraferitti fiano

nell’ avvenire in efsa materia giuliciarla olservati li Capitoli

uenti, da efjer di imo In uno ballottati , & approbati.

Pou") , Inerendo al'o S'aiiiio fcitimo del fecondo volume
cr-r. Oi. Tom. I. debamo 11 Slgn. Vicario del Clariflìmo Sign.

Fooeità, & rutti gli litri Giudici deputati à tender ragione fe-

dete nel Palazzo pubblico della Raginse alli loro Tribunali , <Sc

Baviiii alle ore debite. Se non n>ai in altro lut.go tutti ligior-

ji Ui Lunedì, Martedì
, & Giovedì, non ofiante . thè fi ridu-

teUi quello, ò
’l maggiore nofero Conllgl'o , o foóc vigiiia-tii

I -'fa di comandarnemo
, eccettuate foi mente, qiielle matti-

li’ luando fi fanno le Rugazioni , ò quiifivoglia pulblic» Pro.
ce Olone , Se eccettuate le Felle comandale da S*iua (^hufa ,

& Ite
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA.
Se che per Voto fpeciale di quella Città devono effer foleoniz-

zate, cioà la Feda di San Marco Evaogelifta, di S. Zeno al*

li la. d’ Aprile» draddi ai. Maggio, di S. Pietro Martire alli

Z9. d’ Aprile, come de’ Santi Tutelari della Città-, con li gior-

ni precedente. Se rufsequente alli ai. di Maggio, come nella

confuetudine deferitta nel fine del fecondo Libro de nofiriSta*

tuli cap. 187. num.ar. car.

i

84. Tom.i., la Feda di S.Frao»

cefeo alli 4. d’ Ottobre, Se la Concezione della Beata Vergine

alli 8. diDecembre; de fiano ofiervate le Ferie dal giorno di

S. Totnmafo Apposolo ai. Decembre, fino al giorno dell’E-

pifania; Se dal Venerdì avanti la Domenica delle Palme, fi-

no all’ Ottava della Pafqna di Refurretione , de falvi gli Sta-

tuti Be l»cmthntPU{it*rum, tàmlngeimt t ^uàminfpMe. capp.

3. de 4. lib.a. car. 9^. Tom. i. Et per levar ogni diflScoltà fo-

pra r interpretazione del fettimo, ottavo Capìtolo del Libro

a. de’ Statuti car.9S.,‘ fia dichiarato, cheli fopraddetti Vica-

rio de Giudici non foto pofuno condannar quelli , che confef-'

fano, de pigliano Sentenza volontaria in ogni luogo, ma pof-

fano anco udire ogni force di Caufe in concraditorio dove a lo-

ro piacerà , mentre però ambe le parti concordemente di ciò fi

Contentino*

Secondo , Che avanti la rilafsazione , o commilfione della

Caufa fiano obbligati così l’attore come il reo prefentar tutte

le Scritture, che vorranno ufare apprefib il Nodaro, de quel-

le far intimare alla parte contraria , non potendo levarle ., fe

non pafsati trò giorni, dovendo il Nodaro cattar lì Procedi-,

incontrar le Scritture con Ibctofcrìzìone di fua mano in fine

delle carte fcritte, de nour nelH Atti, de nelli Proceffi il gior*

410 della prefentazione , della intimazione, e della rediuizìo-

ne delle dette Scritture , come fi ufa nella Inclita Città di V^
nezìa , dt il medefimo fi ofservi nelle Caufe , che fi hanno a

difputar avanti gli Clariffimi Sfgn. Rettori ; potendo però eia-

feuna delle parti prefentar anco altre Scritture lècondo il loro

bifogno dopo la commidione , o relafsazione , o deputazionn

della Caufa , mentre .fiano prefentate
, intimate , cartate , Se

-fottoferitte , come di ibpra, de non alt rimente.

Terzo, Che li Confultori, a quali faranno comnselfe le Cau-

fe debbano efpedi rie, de prefentar il loro Coofeglio
,
o nel ter-

mine dello Statuto nel Capit. na. del lib.a. car. 147. Tom.i.
o almeno nel tempo delli tré Meli concedo dalla Parte dì que-

llo ConlègUo >4» Luglio 155}. la quale habbia la fua inviola-

bile cfecuzione ; dichiarando , che ’l tempo debba correr dal

-giorno , che una delle Pani avrà per mano del Nodaro della

Ff Cau-
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C*uf« dace le Sccictnre al Confulcore , il qaal Nodaro debba

far nota di ciò oelli Atti Tuoi • nè polTaqueìlotenipn cfTerpto-

rogatoda altri, che dal ClarilTiixio iiig. Podeflà Caujft teiHìta

,

Quarto, Che a requìGzione di ciafcuna delle Parti debba il

Conferitore udirle in voce in qacl loco, che a lui meglio pa*

retà ; dovendo eflere ammellì a parlar così in faUn , come ì»

jure , tutti li Dottori , ancorché non fiano di Collegio , & li

CauGdici approbati pollino allegar 1» faSt folamente.

Quinto , Che tutte le Caufe che faranno terminate , & de-

cife dalli Signori Vicario & Giudici in altro loco, che alli lo*

ro Tribunali, & Banchi del Palazao della Ragione, de dalli

Confultori pailato il ternaine iìituito, come di fopra, fiano nul>

le, de invalide, come fé mai < fatte non follerò 'conforme alli

Statuti , de Parti fopraddette : potendo ciafcuna delle Parti , in

cafo d’ inodervanza , dìctrn i$ nullitnie ttnientU, falvo però

fempre, de non pregiudicato quello , che s'é dette, de dichiara-

lo nel primo Capitolo di quefia Parte.

DIE ao. Se a}, FEBRUARll 1597.

In Confìllo XII. de L.

Pr* reiuUthae nbujuum Talntii Jurh.

Acciocché le caule, e li giudici!, che pendono, de fi fanno

in quefia Magnifica Città fiano regolati fecondo le Leg-

gi, dt per Giufiizia , de equità; de per levar molti abufi intro-

dotti nel Palazzo à danno di molti . Però per pubblico benefi-

cio inerendo alla Parte preda in quefto Confeglio adi 9. Settem-

bre 1584- carte 20 di quefio Tomo la quale babbi la fua de-

bita efecuzione*, L’anderà Parte pofla per li Magnifici Signori

Provveditori di Comun , de Confeglio de XII. che gl’ infra*

ferirti Capitoli ad uno ad uno fiano ballottati. Se approbati,

de feguita l’approbazìone fiano inviolabilmente efequiti.

I. ebe non folamente fia pofta nell! Atti del Nudato fecon-

do la difpofizione della fuddetta Parte 1784. la copia. del Lì*

bello, ò di qualfìvoglia altra intenzione, che pofiTa efier prin*

cìpio di giudicio • ma di tal libello , o intenzione fia lal^cìatn

la copia , ovvero in man di efib reo, o di perfona di cala f«*

nominata in efsa relazione , alcrimcnie tutto quello , che fc-

guìfiì: nella Caufa fenz’aver fervato quell’ordine, C» ipfo ju^

rt nullo.

2. Che quanto alli comandamenti , che non fono principio

di
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DELLA MAGNIF. CITTA* DI VERONA, «ir

il giudicio, ma fono ordinativi del giudicio già principiato,

badi lafci^r a cafa dalla parte avverfa una poliaza, o memo,

riale, che contenga la foftanzia della citazione, A: l’ora del

comparire, & avanti à qual Giudice, dovendo l’OfHciale nel.

la relazione efprimere d’aver lafciato quello memoriale in ma.

no del citato, o in mano di perfona nominata di cafa fua, Ac

come nel ptcccJentc Capitolo; Alttimeme l’Atto, che feguif-

fe io virtìt di tal citazione, non fervato qucd’ordiiie, fu nul>

lo, Ac invalido.

Che li Nodari folto pena di filfo non polTano notar Stn-

tenze volontarie fenzr la liceniia, & la dittolcrìzione dd Giu.

dice , la qual fia però fatta fenza fpefa , & lenza falario del

Giudice, altrimente ogni Semenza , che folTe fctiita fenza li.

cenzt di efso Giudice fra nulla , & il Nodaro incorri nella

pena fuddetta di fallo .

Che gli Officiali non poffano efequir alcun Mandato eCs*

cutivo , nel qual fia la claufula , che invita il gravato a dir

delle fuc ragioni , fe non dopo tre giorni , che efso Officiale

averi lafciata la copia, o in mano della parie, o io mano dì

perfona di cafa fui , come nel primo , & nel fecondo Capito,

lo, & quell» a pofaa corfeguir

il beneficio del firMAe fatta l’efecui

alone in •qontrailo’Al^qiiall*ordine efla fin iffr nulla,

^ f. Che (iano eletti ogn'anno due preffanti Cittadini con oBi

blfgo d’andar almeno una voln al mefe vifitando li Banchi di

Palazzo per veder fe quelli , Ac alari’ Caj^itofi pertinenti

alla regolatioae di PaUszo' faranno fervati , dovendo rifci

rir li trafgreftori , & le trafgrtfftonf delti Nodari alti Preffideni

ti dei CnilegiAf iceld li correggano, Ar puoifcano p Ac in ca>

che gli PrefUteeti mancafsero , debbano li Magnifici Prov»

Teditori , & Confeglio di Xll. far la corretcione. Ac dar la

pena, lì quali Provveditori , Ac Confeglio debbano anco pu>

nir gli Officiali , dv«èrn Viatori , che o per malizia , o pei

egl'genia trafgrediirero gli Oidini. ^
«.*• **<*(<1 iJu.t i'à'ila 'Lba^j |
'V « D I E a p. M A R T H * i j 9

jQueJlt ca-

pii*!* fu
dìcbiarat»

come Bella

parte fuf-

fequeate

x^Marz»
> 197 *

In Confilio XII. A: L.

Pf» reiulailoae Palalli Juris-

Acciocché la Parte, Ac li Capitoli prefi in queflo Confeglio

folto li ao. 23. Fcbtaro paffato partorifcano quelli buoni

F f a effètti

,
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%iZ PARTI A REGOLAZ. DEL FORO CIVILE
effetti, che fi defiderano per beaeficio pubblico; L’anderà Far<

te polla per li Magnifici Provveditori di Comun , e Confeglio

di XII. inerendo alla Patte fuddetta , la qual refe! ferma iit

fu» robmre con lì Capitoli prefi nelle altre fue parti.

I. Che il teizo Capitolo della fuddetta Parte fia dichia*

rato, & le Sentenze volontarie s’intendano valide non fola-

mente quando il Giudice le arerà fottoferitte , ma anco quan-
do il Nodaro le noterà con la prefenza di due Teftimonìi, li

quali fieno fiati prefenti, de fappiano , che tali Sentenze fie-

no fiate fatte con la prefenza , éc autorità del Giudice > al*

trimeme il Nodaro cafehi nella pena deFalfo.

a. Sia aggiunto , che li Nodiri fenza efp efsa licenza del

Giudice non pofTano oeili Comandamenti inferir la claufula

nìbil Inttrim inHtvand»

,

o di fimile fignificato fotto altre pa-

role, quando con tal claufula fi tratti d’impedir Tefecutio-

ne di Sentenze conformi, o di Atti volontarii , odi altro At-

to di fua natura innappellabile , alirimente tal claufula non
faccia alcun effetto ad impedir 1’ efecutione, che fra canto fi

fteeffe

.

3. Et perchè fpefse volte occorre , che le perfone citate

per deluder la ^erfona che li hà fatti citar producono una

Scrittura , o fanno notar qualche cofa nelti Atti , che bene

fpefib è di poco momento , o di nìun valore
, & fi partono

fenza comparir in giudicio , onde è neceffario farli citar di

nuovo con perdita di tempo , de con fpefa fupeifiua : Però

per levar quello difordine fia Statuito , che la perfooa cita,

ta , non oftante che ella abbia prodotta Scrittura
, o fatto

notar alcuna cofa nelii Atti , fia obbligata comparir avanti

al Giudice fedente, altrimence polla efso citato efier accula-

to di contumacia , non ofiante la produtione della Scrittura,

o l’Atto notato- ^
\

mandatum illustrissimorum rectorum.

ESfendofl modefiamente dolati lì Magnifici Provveditori

di quefia Magnifica cinà , che fe bea per la Parte de
di ai. Marzo 1594. a car. aa. in quello Volume, e provve-

duto, che quelli , li quali non fono approbati Caufidicì fiano

proibiti di far Scritture, il che è riffervato alti Dottori ,
dc

all! Caufidici con legitimo efaraìne approbati , dk come io

efia Parte; Nondimeno s’abbi incominciato da poco tempo in

^ua a fovvertire quello buon ordine , facendone anco fotio-

fitrivere alli Botceghleti lotto pretefio di Caufa propria , che

lareb-

,
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA, iij

farebbe un priocipio di ridurC a Ili antichi abufi: Però inteBi;

dendo Noi , che tal oidioe fia puntu.lmentc , & con buas

ordine oflervaio ; Gjmmettemo alli Nodari , & S^:ri7ant di

ogni forte di qual fi fia Foro di quefta città refpettivamcn-

te , che non debba contra il tcnor di detta Parte accettar

Scritture, quali non (laiio da Dottori , o da perfone appto-

bate, fottofcrittc ; dechi-trando quando de faBo faranno accet-

tate , che’ tal accettasion fia nulla . oc poflTa dalli Giudici

efser mefja in confideratione, come fc mai non fofse in Pro-

cefso. Salva la libertà di quelli , che per fé flefli , & non

per intetpofte perfone avefsero formata la Scrittura . de vor*

ranno perfonalmeme trattar le Caufe proprie.

Veroox ex Cancellaria» die 9. Mali 1597.

ricapitolationi delle parti precedenti.

DOveodofi porre nell’atto pratico l’efecutione delle Parti

del 15*4. alli 9. Settembre, del 1594 * **• di Marzo,

& li 14. Giugno, & del iJ 97 *
>'• P'°*

pofito della Regolatiooe delli difordini introdotti nel Palazzo

della Ragione, & confiflendo il punto principale nel praticar

bene il cavar, & efequire li Comandamenti, A altre Commif-

fioni coli princlpiative, come ordinative del giudicio , Se in.

fieme anco le relaiioni , delle quali nelle dette Parti fi fa

mertiuae, & avuto fopra ciò più d’un ragionamento per li

Magnifici, & Ecce'lentifs. Signori Agofiino dai Bene, Se Fa*

bio Nicbefola a tal < fecutione deputati
,
per patte del Magni-

fico Confeglio de XII. Se L. con l’intervento anco delli Spet*'

Ubili Prefidenti del Collegio de Nodari , finalmente s’è venu-

co in quefta rifoluzione, che le dette Parti s’abbiano nel mo-

do infraferitto a praticate.

Et ». Che al Tribunale deirilluflriflimo Signor Podeftà ,

ovvero dell’ Eccellenliffimo Signor Vicario di Sua Signoria

Illuflriflìma , Se a clafcun Banco del Pabxzo Gano defiinati

quattro libri
,

quali abbiano da flar in mano del Mafsaro dt

eflì Tribunali , Se Banchi , il primo de quali fia intitolato

Liber ‘Prteceptorum , il fecondo 'PìgnetatUnum , il terzo Coniti-

mneiarum, il.quario KeUtionum.

z. Che conforme alla Parte del 1584.811! 9. di Settembre

tutti li Comandamenti , o altra CommilTione con narrativa

che abbia ad ef:er principio di giudicio , fiano ovver regt-

llrati ad vtfbupit nel libro delli Comandamenti, ovvero una

copia di quelli polla nel filo del Nodato.

3 * Che
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%. Clic dì quelli medcfuni Comandamenti , o Commidio
Ili con narrativa, che hanno da efser prtncipiu di gìudicio,

fia Ulciata copia alla parte contraria , dalla quale fono cava-

ti , Se intimati

.

4. Che efequendo la Parte delli ao. & 2}. di Febraro del

* 597 - gli >hti Comandamenti ordinativi del giudicìo liano

fecondo l’ordinario ricevuti dalli Nodari con la loro fottu-

fcrizione , dovendo edi Nodari far nota compendiofà della fo«

Ranza di edl Comandamenti ordinativi del gìudicio nel libro

deputato alli Comandamenti , fenza obbligo di regidratli Ji

turbo ad vttbum , dovendo 1’ ìdefso Nodaro dar infìeme col

Comandamento un polizzino della fodanza di quello, il qua-

le debba efser lafciato alla parte citata confatme al fecondo

Capitolo della detta Parte ao. aj. Febrato 1J97.
*'

5. Che le Relazioni di tutti quedi Ccreandamenti , Se di

qual fi voglia altra CoramilTtone per maggior facilità dano
per gli Udiciali fcritte fopra elli Comandamenti , AiCom-
anillioni , dovendo la parte , che li vorrà valere del Coman-
damento , ovvero Commiflione» Si Relazione, eller in obbligo

di prefentare elfi Comandamenti , & qualGvoglìa Commiflio-

ne al Malfiiro , che le abbia da regtfltare nel libro delle Re-

lazioni conforme al terzo Capitolo della Parte del 1584. aU
lì 9. dì Settembre, St al fecondo Capìtolo della Parte dclli ao-

& 23, Febraro i(97- fotto pena di nullità, quando ciò non

fu olfervato conforme al detto Capitolo fecondo della Parte

« 597 -

d. Che inviolabilmente Ila ollèrvato il quinto Capitolo del-

la Parte delli 20. St 23. Febrarotdel 1597- di non efequi-

re attualmente li Mandaci cfecutivi , nelli quali fia la clau-

fula , eh’ invita il gravato a dire delle fue ragioni , fe non

palTaci gli tré giorni dopo rintimazione , Se lafciata le CapUt
come in quello.

51 legga il 7- Che fia olTfrvato invioUbilraentc il Capitolo fecondo

Capo prì. della Parte 19. Marzo del 1597. di non inferire nelli Coman-
de delta damenti la claufuia nlàil interim innovando , per impedire 1*

Parte 19. attuale efecuzione di Sentenze, o d’altri Atri, che non rice-

Marzo vano fofperifione
, Se come in elfo Capitolo.

rj97.far. 8. Che quanto alle Sentenze volontarie Ila oflgstvato il Ca-

217. di pitelo 3. della Parte 10. Se 23. Febraro 1597-, cioè, che le

^uejlo To- Sentenze volontarie, o fiano fotrofctltte dal Giudice, o frano

mo

.

notate di fcienzi , Se con la prefenza del Giudice, cor* ^ *««"

tervento dì due Teftimonii , Se còme nel dette Cr*pi*olo

9. Chi fia iovìulabilmeote ollèrvato l’ultimo Capitolo del-

la
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA. »ji

la Parte a. del 1597. di poter accufare di contumacia quelli,

che prefentando una Scrittura , fi partano dal Officio fenza <

-afpettare la parta citante, {c come in efib Capitolo.

10. che fia inriolibilmente onfervato il Mandato de gl’II-

luflriffimi Signori Rettori del dì 9. Maggio 1597. efecutiro

della Parte de ai. di Marzo del 1794. intorno il non ricever

Scritture, che non fiano (etceferitte da Dottori, o dalle Per*

fone legitimamente approbace, l’ accettazione di e(T« Scritture

fia ìpfojure nulla, nè poQìno le dette Scritture efser avute in

confiderazione dalli Signori Giudici, anzi a’abbiano come non
prodotte, (c come nel detto mandato.

'

' II. Che fia inviolabilmente ofiervato il fecondo Capitolo

della Parte delli 14. Giugno del 1794. deli’ineontrare li Pro-

cefli con la fottofcrizione del Nodaro con la refiituzione di

quelli al debito tempo avanti che fi venga alla difputazione

della Caufa, o avanti che fiano dati al Giudice , o Confulio-

re per la fpedizione di quella.

11. Che fia ofiVrvato il terzo Capitolo della fiefia Parte del*

li 14. Giugno del 1794. che per mano delli Nodari fia prefen-

tato il Procefib al Confultore, & di tal prefentanza fatta no*

ta nell! Atti % alfideiathà lègUlvaKMSnte ià po$a computare il

tempo delli tre Meli prefciitti alla ^dizione da efier fatta

per li Confultori. . Jf. ^
13. Che fia inviolabilmente ofieevato il quarto Capitolo delP

ifiefsa Parte delli (4. di Giugno del 1794. car. 214. di deci*

dere , & tcrniDare le Caufe alli Tribunali , >. &. Banchi del

Palazzo, & non in altro luogo fotto pena di nullità.

14. Che per quella Ricapitolazione efiratta dalle dette Parti

delli 9. di Settembre del 1784. dell! ai. di Marzo , & delli

14. di Giugno 1794., de delli ao. >3. Febraro del 1797. per

la quale abbiamo creduto aver comprefa tutta la fofianza del*

le dette Parti da efser inviolabilmente ofiervate , non s’inten*

da però fatto pregiudicio a qualfivoglia altra patiicolarità , che

in effe fofse contenuta, la quale in quella Regolazione nonfof*

fe comprefa , perchè quello non farà fitto per altro , che per

pura inavvertenza, & non perchè non s’intenda, che il tutto

fia compitamente efequito.

17. Che quanto di fopra s’è detto fia olTervato anco nell*

Officio delia Cafa de’ Mercanti.

< 16. Che fiano gl’ tfiefii Ordini oflèrvati nelle Caule ubi*

tra li.
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DIE II. DECEMBRIS i€if.

lo Confìlio JCII. Se L.

Pr» rf{ttlatlenf Procuratcrum Ih Pn/atlc ]urh

.

UT pleoius obferrentur Pirtes , & Ordiaes hujui Confìliì

in propofìto regulacionis Palati! Juris, & exercitii Cau-
(idicoruoi, & Procuratorum; Vadit Pan polita per DD. Pro-
viforw , Se Coofiliutn Duodecim

, quod Capitola infrarcript«

i>alloteiuur , Se eum fuerinc approbaca ioviolabilicer obfer»
ventur.

Che alcuno non polli efercìtar il carico del femplice Solleci-
tadore> fe prima non fari Rato approbaio dalli Efaminacori de
Caulidici eoa li due terzi delle balle.

Che non polli , nè debba elTer ammelTò alcuno al carico di

lemplice 5ollecitadore , che non Tappi leggere, deferivere, nè
parimente alcuno , che folTe notato d’ infamia

.

DIE 30. I A N U A R I I Idia.
a

In C^nGlio XII. Se L.

jPrt Jufftndtnd» Statuto prtbìbtnte cauffjt decìdeudat do CoaJHh

Sapittttìi commuti poffo DD. Judiclbut Coafulibut

.

F ormula judicialis refponfi a fudice, per Litigantes requi-

ri folita, & introduca ad hoc, ut controrerfix ,
per re.

gulai juris ezprelli, & minore cum impenfa termineotur nun-

cupata Confilium Sapleath , fummo ftudio conferrari deber in

ufu, cumquia eRprivilegtum nobitconcefsum a Serenift. Prio-

cipis munificeocia , cujui gratiofa indulta ìaconculsc fidei nò-

ùix preclara fune monumenta, tum ut intra dumellicos parie*

tes lites finem accipiant , hac favorabili via, qua, fervala et.

iam Judicis ordinati! iurifdidione , cum expreflione Jurium ad

oumulatam litigantium fatisfadionem exade freundum Leget

,

contemiones , St jurgia dirimuntur . Seri ( miferabile didu )

Patria: calamitatcs ad tam paucos reduxeiont Pominos /uri-

Ras de Collegio Clariflimorum Judicum , & Advocatorum ,

quod llante particula Statuii loj. & 107. libri fecundi p'gS*
141. Se 142. prt hibente canfsgs Juldicentibus er ramitei , non
fuffìc'C diminutus numerus exterorum ad caulsas in Commìl-

fione
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DECLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA.'
(ione iccipiendas , habito refpeftu quod in fingulis Caufsarnn

inftanctis piurium eorum nominatio fieri debec> écnealicuifiat

comnifTio alia fzpeoccurruncinipediinenu, velaffinitaùs , vel

confilii antea przftiti . Ideo ad coofervandas plures leges di*

fponences circa Coofilium Sapientis , fufpenrio hujus unius.par*

ticulz Staturariz omnino ex necefCcate decretanda efi
,
co ma*

gts ,
quia ipfimet Stataenies Majores nofiri , qui rune mulcii

Jurilperitis floreote Coll. ìnter diverfos diverfa munera difiri-

buenda efse fanxerat)C| in boc reftridio numero ad fervandum

publlcum commodum minimd abfurdum duxifsent duo hzccom-

patibiiia munera in unum conferre, J>Ht fcilice» it Fero dict^

ft, it de Jure domi tonfulere, Propterea ad propoficionem Ma-
gnifici , & Excelicntit D. Comitis Oftaviani Peregrini Ptovi-

foris Communis Tadit Pars poCta per Magnificos D.D. ProTÌ«

foreSi de Confilium Duodecim.
Quod Scatutum 105. dcioy. libri fecundi pagg. 141. dt 141.

in ea parte tantùm ubi prohibent, ne Judielbut ed jura redden-

de deputatis peffmt committi aliqua Cenfilta « fufpendantur , de

fufpenfa efse intelligtntur ufquequòabundamior numerusCla-

rinimorum DD. Doftorum Juriftarum de Collegio haberi po-

teriti qui non fk incompatibilis , prout eft de ptzfenti , cura

diAa probibitione, ita ut concefsum ePse intelligatur , per fu-

pradictum tempus dumtaxat ; quòd caufsz de Conlilio Sapieo-

tis decidendz committi poffint etiatn quatuor Judicibus Con-

fylibus qui fune, de prò tempore erunt deputati ad Jura in Pa-

latio reddenda , faWa in reliquia partibus difta Statutaria dif-

pofitionc , de hujus Partis confirmatio rererenter fupplicetur

ScreniiGmo Principi

.

Akffiat Msadtllu/ CantelL Cerninm

DIE )0. MARTIl i

In Confilio Zìi. de L.

Pr* fegnlandn Fermuls Judiehntm,

P Rzteritìs temporibus provifum fuit Sanflionibus diverfis *

ut in Palitio Noftro Juris lires agereniur per CauCdicof

pprobatz conditionis , dt eo ordine . quo unufquifque ji.xia

'fuz canfiTz merita jus proprium confequi poflct minori cura

‘ìmpenfa, de majori cum celeritate , ac animi quiete . Veium

' glifcente in dies magis , ac magis litigaiorum malitia ,
tò per-

G g venie
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yeoit perfoairain, & rerum conftifìo, ut , maxima cura ipfa*

rum legum injuria, moderne nrgociorum tradandorum forma,

le excogitate videantur io Pupiiiorum , & Viduarum perni*

ciem ;
ceteraronque perfonarum > quibus adverfo fato contiti,

gìt medio jutis affequi quud ipfis debetur > & hoc > rei maxi*

mè> vehementi cum bonorura iadigoatione, ufu venie in he*

reditatibut, qux vel ab iotedato, rei extedamento altcui de.

feruntur; plerique eaim eorum, qui eas nimis avida > & ava*

ra menu apprehendunt peffima cautela Gbi prorpiciunt , ne ab-

flringancur ad ea debita, vel legata peifolvrnda, que beredi.

tario )ure ab ipfìs depofeunt defunfluium ma es ;
Queniam

edeundo hujufmodi hxreditatei cum benricio L.gis, dclnven.

tari! pcrvertnnt hunc legalem favorem in damnum , & incom*

modum creditorum omnium hereditariorum , quorum fubordi-

nationes in xterras , ac variìs implicitas articulìs contentiones

pertrahuat, & quidem cum majori exultatione -, & gaudio , fi

cum alicujus pie caulTx detrimento id conlrquaniur. Hoc in.

gens Cbaos, & voraciffimum extreme perniciei abyiTutn futq-

ma pietas cum eximia Jufticia coiijunfia lllodltiflimi D. An-
drex Cornelii Preroris NoftrI fummopeieabboitet, & detelli-

tur , nec popnlos libi commiflos talibus vexatioDìbui implicati

equo animo pati poted , quum hujurmodi agendi rationes to*

to cflo aberrent a reflitudine, qua vigiUntìlTime cunfiis in rfr

bus die , aodluque totus incumÙt in Regimen nolitum ornai*

bus nutnerii abfolotiflimum . Et propterea curo ptidem ad «iiis

•tttum , & excitamentum Magnificus , Se Excelleni D» J iaa-

oes Prandtnus Eq. Vicarius Domus Mercatorum, de M^gnifi-

eus, de Excellens D. An onius Vmlius Provifor Communi»

,

necnon D. BenedìAus Pueheus cuiam fufeeperint confultandi

quidquid opportunius efic valeat pto redigendo hujufmodi ne-

gotio ad confonantiaro exterarum provifionum, quas ipfc IHu.^

flrifiÌBQus D. Pfxtor fumma euro ejus laude ne duro piom^'

rit , verum etiam ex fe ipfo juftiflime condituit : Ex varila

inter fupraferitos Duoiiaos outure habiiis, de difeudìs conful-

tationibus, Bunc ad propofitionem pra-fati Magoifioi , dc’ExceU

lemis D. Antoni! Vttalii Proviforii Comrounis vadit Pars po>

(ita per Magnificos Dooainos Provifores, de Omfilium XII.
^

Quod infrafcrlpta Capitola fiogiUtim roandeniur fuffragiis

kojus Confi! ii , & fi approbata fuertnt iaviolabilitet jObJ|r.

rentur. ' •* *r

*’ Primo, che le Pirti i & 0''<!inì di qucRo Gofl^^Ó
in prop' (ito della rrgoUiione del proceder nelle CSufe giu-

diculi 1578. XX. Matzo , 1)84. p. Settembre > 15 9 i*

Giu*
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA . aj,

Giugno, 1594. ai» Mino, & 14. Giugno, 1997. so. &>3.
Fcbraro , i<}s. jo. Gennaro a car. 117. , e fegg. di quefto

Tomo, fiano da novo confirmate , & proccuratane Ja loro to*

tale vfccuaione

,

a. Che gli abufì perBÌciofidìroi introdotci nella materia dell*

accettar I* Eredità col beneficio di L*Cgge > & Inventario fiao»

regolati.

3. Che quelli, a chi farà deferita l’Eredità di chi fi fia co»

liperTefiatnento, come 46 Uttfat» fiano di che fiato, & eoa*
ditioBcefier fi voglia, inquanto intendano d’accettar efià Ere»

dìtà col beneficio della Legge, e d’inventario, debbano nel ter»

mine d’un mefe dopo che fapranno efsergir, o per tefiameo*

to , o «à intejlato deferita , 1* Eredità aver nelli Atti Pubblici

dichiarato d'accettar efaa Eredità con il beneficio di Leg^, e
d’inventario, dt nel termine d’altri due Meli proflìmi false*

guenti aver perfetionato cfso Inventario , e prodotto nelli At-
ti dello fiefso Nodaro premer» la Citazione de Creditori, o
Pretendenti , nel qual Inventario debbano defetiver tutti li beni

nobili, e fiahili, ragioni, arioni , Se nomi de Debitori, che

aveva » & pefiledeva'tt Defisnto al tempo della Tua morte con
‘la ftima, dt valore di efG beni. atvs' - ^

4. Che nel ccriBiae d’oa anno dal di dell* adltionè déiPZre.
dhà col beneficio d^ Inventario debbano aver fatta far la fiib-

Mdiaatioae de Creditori, • Pretendenti da efsa Eredità; de

Mn avendo fatta afta fubotdinatione in detto tempo polli P
Erede efter aftretto dalli Creditori, o Preundeoti Eredkarii a
pagato aclfibaoi dell’Eredità , fai va poi la ragione ad ellìPre-

diterlv dt Protendenti di far terminare le loro ragioni fopra le

toroaatìanità, e fidve nel refio le difpofitioni dell! Capitoli già

•epprobati.
-

-.m. i.i; ( ,

* f. €he noafiaadmefsa appeUatiooe da Atti interlocutori cir*

d la foberdinationada Carli , ma efsa aonofianie fi debba venir

all* efprd rione nel merito.

e. Che quelli , che fia* ora hanno accettato l’Eredità eoa
beneficio d’inveatario, dr poi nel termine deli*anno non hanno
prodotto r Inventario, de fatta la fubordioatiooe abbiano ter-

mini due mefi oltre il finir delfanno a produr detto Inventa-

rio, de far detta fubordinatioae. Quelli poi, che fatta l’accet-

tatione fuddetta con beneficio d’inventario già più dcll’an-

no ,' abbiano tempo per quefia volta tanto di mefi due a prodar

l*faventario, de ftr la fubordinttìone

•

*7. Che in quefii giudicii fi procedi fummariameote avanti

Gg a li
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li Giudici, o Superiori , o iofèriori ad eletione dell’ Attore (tU

va Tappellatione a Giudice conpetente in feconda inftanxa

conforme alla difpofiiione delle Leggi , de Statuti di quella

Città.

I. Che pendendo detti tempi , de efeguito in ciafeheduno

di quelli quanto di fopra*, non poffì l'Erede efser molellato,

de allretto a pagar alcun Creditore Ereditario , rifervata però

autorità al Giudice anco nei fuddecto tempo di far pagar quaU

che Creditore privilegiato di mercede , aÀtti , dote , o altra

perfona miferabile.

9. Che palTati li fuddetti tempi pollino li Creditori , o Pre>,

tendenti Ereditarti, fatti li atti fuddeiii, proceder contro libe-

lli Ereditarii , de non fatti pollino proceder’ contro l'Erede co-

me Erede femplice, de alToluto ; non potendo efsere impediti

«in Creditori da qual fi voglia Giudice di prima , o feconda

infianu per qual fi voglia pretefio , o caufa

.

Àlojfiut Haudillitt CanetlL Ctm»

f
* *

|*llP*^SERtNISSIMo PRENCIPE.

N EIIe materie fpettami al buon governo della fua devoti!-

firoa Città di Verona a’adopra l’illufiriffimo Sign.

drta Comare Podellà, cosi altamente adimpendo i numeri d’ogns

più cfquifita applicatioae , che dopo avere con inaudita , de
snaravigliofa prudenza ridotta fi può dire in poche ore quella
Patria a godere frutti di tal confolatione , quali appena per
molti anni averebbe per altro potute fperare , aecrefeiute con
proprie» de rilolute provifioni le cofe de viveri, de della pub-
blica quiete ad ogni più defiderabile comodità , de fatisfatio*.

no; onde ha ne’cuori de tutti quei FedelilTimi Sudditi impron-
tate ormai obbligationi immortali de fuoi gloriofi meriti ; A-
vendo con indelisfsa vigilanza ofservato etiandio alcuni perni-
ciofi abufi del Foro , (èmi delle pafsate turbolenze , de valevoli
aperture ad Infruttuofi difpendii , come di già fono a fuo ec-
citamento fiate nei Confegli di detta Città deliberate riforme »
df decretati i Capitoli di ficura prefervatione j cosi mentre e(>
fa col vivo della fua devotione riffiecte 1’ eminenza di quefls
fupremi beneficii con infinite fue obbligationi nella pietà in-

comparabile di Vollra Serenità , che s’ i degnata provvederlo
di Senatore di tante Virtù , umiliflìma ricorre a fiipplicarlo
della loro confirmatione

; ficchè anco in ogni tempo 0 benefi-

cio ,
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ciò, & comodo univerfale pofsano efser fuccelDvamente fenzà

contrarii, fatti inviolabilmente ofiervare, &efequire. Gratie.

Recept* die rj. Aprìlis & Pratfentat» llluftrlfs. Do-

nino Poteflati per Magnificum Co: Dom. Gafparexn de Vej

aitate Prorilorein Coumunis.

Relazione Gaftaldionir. >

FRancifcus Ericio Dei gratia Do* Venetiarutn , Afe. No-

bilibus , de Sapp. Virii Andre» Cornelio de fuo Manda-,

to Poteftati Verone i de Succefforibus fidelibui dileAii lalu-

tem , de dileftionis affeaum . Signifioimui vobis hodie ia

Confilio Noflro Rogatorom captam fuiflè Pattetn icnoria ta-

fraferipti, videlieet.
, /

Chi li Capitoli ora letti in numero di nove dal primo fin

al nono preli nel ConfegHo di XII, e L, della Magnifica, At

Fidelillìma Cittì nollra di Verona , toccanti il regolar gli

abufi del Foro Civile' per li grandi , de multiplici difordint

introdotti in efso , di che con lettore del PoJellà noftro di

Verona fe n’hebbe notitia a’ j. del prefente, ricercandone la

nederoa Città col mezzo della viva voce del fuo Nontio ,

dt con la Scrittura , che pur è Hata letta , lìano efiì nove

Capitoli confirroati , de ftabiliti come flaono , & giacciono *

dt di eira fia commefta l’intiera, * iaviokbile fila efccutio-

se a chi afpetta.

Quare auftoritate fopraferipti Confili! roandamus ohis, ut

fupraferiptam Partem obfervetii , de ab omnibus inviolabilitcc

obfervati , de ubi opus fuerit , regiftrari faciatis

.

Dat* in Noftro Ducali PaUtio die i6. Aprilis Indift. pri-

ma *653.

Chtiftoforo Sarian Secretarlo.

Tergo

.

Nobb. de Sipp. Virls Andre* Cornelio Poteftati Veronal,

de Succeftbribos . • -
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proclama.
fitti confirmtti dall’ Eccelkntiffioio Senato a’iS. del

ò Mefc di Aprile paflàto a fopplicanioae della Magnifica

Citià li Capitoli prefi nel Magnifico Coniglio di XII. A L»

intorno la regolazione delli abufi del Foro Civile , per li gran-

di, & moltiplici difordini introdotti iaeffo, li quali ben co-

nofciuti dall’ottimo zelo deirilluflriffimo Signor Andrea Cor-

nerò ,
per la Sereni ffima Signoria di Venezia Podefià di Ve-

rona , diedero occafìooe à Stu Signoria lllufirifllma di por-

tarne i primi motivi» & i fuoi prudcntilllmi fcntimenti alla

oiedefima Città » e di rapprefentarli anco a’ j. dello ftefso

Mefe tir Eccellentàffimo Senato; Onde col prefente Proclama

efib llluftriflimo Signor Podeftà , con 1* autorità » che tiene

dallo fiefso Eccellentifiimo Senato» comanda » che i fuddettì

Capitoli , che di prefente fi pubblicano debbano eOer da tut-

ti inviolabilmeace efequiti fbtto peaa ad arbittie » Ac*

' Adi I}. Settembre

Fu pubWicato il pwfente Proclama con li nove Capitoli

regifirati nel principio di quello» A appiobati dall* Eccallea.

tifCmo Senato» ned luoco folko per Camillo Caflello Trouj.

betta premeffo il fuono della Tromba , preleggendo il. Vice

Caacelliero Pretorio , aflame moltitudine éi perfooe ad udir^

Alojrflua Mandellu» Cane. Comm*

Par# eaftm cui» Cafilulls hfruferiptir ì» Confili» XII, Óf I»

Maiutfic» Ch)lc»tts ytrott» fuh 4it aj.
'

TUrbido > ac magno confufionum ella flufluant negotia

forenfia » dum liiigatores lege* legibus pervertente# fpc-

ciofb fiepè prartextu in Statutorum » A Confuetudinum ob-

fervatione cavilosè tergi verfantur » A Judices hac de Caufsa

quafi tsediotfltóli cunl» hujufmodr malitìis obviare nequeant, à

juredicendo feriant. plufquam par eli ; contendentiom interim

verfutia indecorè triumphante vel de malè ablatis» vel de in*

juftè reteotis fumma cura injuria antiquarum Legum» ^uarum

approbatione Serenifr. Refpublica fidem Noftram condecoravit.

Ideo ficut ad ea
,
quo per Nofmetipfoi pr*fiare pofsumut, fune

illicà
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ìlllcò manus admovendr> k« adea, qws folo Sercniflk»i Pria,

cipis )u(Tu convaIWari pofsunt per fupplices prccts remedia

procuranda funt, ac proindè deprecanda eft ^aigoitas.dc mu-

nificencia pablica , ut )uris Noflri municipalis vivificante eoa*

firmatione inconcunas à litigiofa callidilate confervet eas le.

ges
,
qaas habuere femper patrimonia Noftra prò direzione,

& norma, quafque promeruere foelix ooflra, A voluntariade-

ditio , ac praecordiorum Nonrorum fanguii beatè boftilibus in

prxiiis efTufus , & iterum effundendus alacriter
, quoiies fc

obtulerit occafio prò Inviala;, A AuguQ* Reipublic* Venete

fnajefiate, cui femper incrementa, gloria. Ad propoficionem

igitur Magnifici , A Excell. D. Camilli Salerei Equitii Pro-

viforis Communis vadit Pars poCta per Magnif. D.D. Provi-

fores, A Confilium Duodecim.

Quod reverenter fupplicetur Serenifliino Principi > ut digiW'

tur approbare infraferipta trià Capitala.

r. Che fi debba render ragione , A giudicare nella Città di

Verona , e fuo Territorio in tutto , e per tutto fecondo la

difpofizione dell! Statuti di quella Città confirmati da Sua Se-

renità, A fecondo l'antica, e prcfcritta cojxfuetudinc, inter-

pretativa di efli Statuti. •

a. Che nelle fucceflioni, che fi diferifeono ai Intejlate deb-

bano efsere admefli così la Madre, come i Parenti , e Con-

gionti dal canto di efsa infieme con li Congionti da parte del

Padre quando fono in grado eguale, cola’ d fempre flato pra-

ticato in quella Città, con le regole però, e preferirti delli

Capitoli 86. A 87. del libro fecondo de Statuti di quefla Città

a car. 134.

q. Che le Sentenze , e Pronuntie à Legge dell’ llluftrilfi-

mo Sig. Podeflà abbiano forza quanto all’ ordine di prevenir

il’ giudicio , A fermarlo avanti Sua Signoria lllunriflima

quando non fofse principiato avanti altri Giudici , nel qual

cafo debba rimetterli la caufa avanti quel Giudice dov’dprin-

cipiata

.

Paulns Zazxironus Vie. Cancell.

I» Ctffirmazhiu dtlU fuJdttu Varie,

F Ranctfcut Ericlo Dei grafia Dux Venctiarum , Ac. Nobb.

A Sapicntibus Viris Aloyfio Mauroceno de fuo Manda-

to Poteflati , A Sebafliano Mirhaeli Capiraneo Verona* , A
Succefsoribus fidelibnt dileAisfalutem , A dileflioois aflìrflum.

Signi-
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Sigaifictmus vobis hodie in Coofilio nodro Rogatotum captam

fuifse Pirtem cenaris infrarcripci> videlicet.

Che li tre Capitoli preG nel Confeglio della Magnifica

cittì di Verona lotto li a;. AgoRo c traimeGì da quel

PodrflI con fue lettere di a a. Febraro ora letti , fiano per

autorità di queRo Confeglio coofirmati , & approbati, come
Hanno, Se giacciono, eoo dichiaraxione però, che quanto al

fecondo, Ga, & s’intenda confotine la regola , de preferitti

nelli Capitoli 8C. & 87. nel libro fecondo de’Statuti di quel*

la città in modo , che fuccedano le Madri , e Parenti dal

canto di efse inCeme con li Congiunti da patte del Padre

in egual grado nella terza parte folamente di quello , che

per la ragion connniune doveri , o doveriano avere fe fucce-

defsero ab lanfiito, reRando però ferme le Sentenze fir>’ora

latte , de che funh mtd» fofsero pafaate i» rem judìcaum,

Quare auRoritate fupradìRi Conftlii tnandamus vobis , ut

fupradiRam Partem obferveiit, die ab omnibus inviolabiliter ob«

fervati faciatii.

Date in Noflro Ducali Palatio die ai. Matti! IndiRione

1(40,

Gierolamo Gracarol Secr.

8.

' Dh t€. Atgufil if)7. i» Ceafilit XIL & L.

Exempk) pernieiofnm eR , ut ei fcripturae credatur , qua

anufquilque Gbi annotatione propria debitorem conRituit
;
faci-

lis enim prebetur òccafio delinqurndL , G fcriptura; privatx

in favorem fcribentium fides permittatur . Et id potiGìmuin

experientìa docuit'in negotiatiooibus ultrò , utròque dandi ,

quK in libris raiionum ab Appoibecariis de datis, de receptis

ConfcTibi folent , excipienda «amen rR aliqua modica quantitas

cum brevi cemporis preferiptione , firma in reliquis reraanente

communi regula probatiónum, quar itRium jurejurando , vel

debitoris cunfrGione in fcriptis redaRa conGat . Ideò ad prò-

pofitionem Magnifici Co; D. Raymundi Turriani Proviforis

Communia vadit Pars pofita per Magnificos>DU« Provifutes»

de ConGlium Duodecim

.

Che a-lli Libri de Boiieghieri di qualGvoglia forte, e per
qual fi voglia fomma,’chc fi fcriveranno per Tavvenire non
fia creduto (e non per anni cinque folamrnte dal dì del debi-
to contratto in oltre , e nel fuddetto cernine per la fomnza

- . di
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dì Ducati cinque folamente, fc le panile di maggior fnmma
non faranno foccoferitte dal debitore f evvcro pro?atc- per te-

fiimonii

.

Paulus ZazzaroDus Vie. Caucell.

1» C*»ftfpunkut itlU fuddttta Parte.

F RanciTcQs Ericio Dei gratta Dux Venetiarum, drc. No-
bìlibus , & Sapientìbus Viris Dominico Theupolo de

fuo Maodato Potefttti Vcronac , Se )o< Aloyfio Valerio Ca>
pitaneo, Succeftoribus fidelibua dile£lis (àlatetn, & dilcAionia

afficAum . Sigoificamus fobia bodie in Confìlìo noflro Roga^
forum captam fuifse Ptrtem tenoris infraferipti fidelicet.

Che la Parte prefa nel Confeglio della Magnifica città di

Verona fono li id. Agoflo id)7- pafsato fopra la facilità,

con che li Botieghieri di efsa polsouo nei loro libri formarli

creditori a grave pregiudìtio di quei Cittadini , de altri ; (la,

per autorità di quello Coofeglio in couformità di quanto hu>

milmente fupplica la medefima città , e coofigliano quei Rer.

tori approvata, e coofirmata in tutto, e per tutto, come Uà,

e giace.

Quare audloritate fapradidli Conlìliì mandarous vobis , ut
Aipradiilaro Partem obfctvetia , & ab omnibus inviolabiliter

obfervari faciatis.

Date in noflro Ducali Palatio die ij. Martii Indiflione €.

t6jJ,

Andrea Suriau Secr.

Parte prefa nel Mago. Confeglio de’ XII. & L. della Maga,
città di Verona il di 30. Decembre 1^41.

I» pteptfitt dell' arengtte nel Confriaio , ceufirmais

dnlC Eeeellenttfim» Senato .

UBi majus eli periculum , ibi cautius eli agendum, ut

ait Stàtuium nollrum de Confulatu ; cap. 6p, lìb* >.

pag. 31. Operx pretium eft providere
, oe quid abfurdi , aUt

alterius pm^uditii accidat centra Honorem , Vitam , & For«

tunas Civium , A aliorum , Jufiitia; Criminali obnoxioruoi,

qui etiam fi Pauperes proponaotur , infigni tamen pittate , &
prudentia hu)us Confilii , pratftantium Advocatoium patrncì»

nio defenduntur. Itaque ad propofiiionem Magnifici , & Ex*

cellcntii Domini Bonaventura Gulientii Proviforis Cotnmunit
H h vadit
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Tidic Pari pofitt per Magnifico* D. D> Pioriforet > A: Coo«

filium ^IL
Quod in Confulatn nullus admittatur ad arengandum prò

aliis, nec allegandom io jure, oe^ue in faSo, ^ui qod fit Òo«
Aoiacui Laurea infignitus.

"Prtfenutéi dit €. J^nuttH id4i. lllu/lrifim» D. Tr^ttnì

ftr DD, Pmìfnu*

P Rancifcas Ericio Dei graria Du« Ytoctiarum, Ac. Nobfc
A Sapieatibus Viri* HieronTino Corrario de fu« Mao»

dato Poteflati Verone, A Succefloribus fuis , fidelibiu , dilc*

Ai* falucem, A dileAionis àfleAam . Airantico loderolc indi*

cuto di coceda 'Magnifica , A fideiiffiina Città > A all’ ime*

griià, A virià dimodrata fempre da Cuoi Cittadini , corrifpon*

de pienamente la deliberazione prefa nel Confeglio di XIL
A L. in propofito delli Dottori ; onde alcuno non insignito

di ^uedo grado in conformità delle Leggi Naftre , fpecial*

mente 1^40. i}. Agodo , che farà aggìonto in copia , non
po(Ta in avvenir eder admeifo ad arengar nel Confolato in

difefa de Rei; redaadone però Noi foddiifatti , come di du
liberazione molto propria, A prodence fondata fopra la con*

reoienz* , A decoro , A (èrvizio della Giudizia , venimo t

confirmarla col Senato •, perchè puntualtnenie fia efe<|uita in

ogni occorrenza : A ^uedo effetto ne darete gl’ ordini necef*

farii, facendo regiflrar la prefente ove facefse btfogao.

Dat. in Nodro Ducali Palatio die 3. Januarii id4i. lodi*

Alone IO.

M«rt» Aautio Btfiiull» Seer.

Tergo Nobb. A Sapientibos Viri* Hierooymo Corrario Po-
tedati Vcrons, À Succcfaoribai*

'id40. 13. AgeJI» In Pregni!^

A Bufo molto grave fi và introducendo -dalla malizia di al*

cono si Laico , come Ecclefiadico , che conofeendofì

manchevole di quelli talenti che fono :neccf*arii per com-
parir nelli Cólleg) ordinar), A in -quelli con il meiKo del ri-

gorofo folito efime per efperimento delia loro fudìcieaza per

confeguir il grado del lettorato , fcielgono alcuni pochi
Dottori loro confidenti , A da quelli cfamioati fenza autori*
tà alcuna, A debite forme , fi fatino liceniiar per poter poi

pren-



DELLA MAGK. CITTA’ DI VERONA. • *4,.

prender il grido di detto Dottorato t.
9c con quella fola tal

quai lìcentia feria comparer più nelli- detti Collegj
, tc fea.

za altro efame , & Dottorato pretendono goder , de partici»

par tutti i privilegi! , de prerogative , che godono li Dottori

fatti col rigorofo efatne nelli detti Collegi ; il che ridondan-

do in grave pregiudizio del pubblico fer vizio, de in poco de»

coro del detto Studio tanto celebre per tutto il Mondo, deve

after del tutto levato dall’autorità di quello Confèglio. Però
L’inderà Parte, che quelli sì Laici come Eccieliallici

,

che prenderanno per l’avvenire il nome de licentiati da Dot»
tori particolari. Se con privato efame fuori dell’ Univetlltà,

de Collegio di Padova in qualunque Arte, Scìenzia , o Pro»

feflione fieno de Cttter». nel Stato Nodro incapaci di quei

Titoli, gradì, dignità, de preemioenze, sì Laiche, come Eccle-

Calliche, che afpettano alli Dqttori, o licenziati nelle pubbliche

TJnìvetfiià, de Collegj de Studj Generali, fe prima- non faranno-

fopra le Leggi decorati nella detta Univerfità, de Collegio di

Padova,.ovvero da quella Univerfità, fervath [ervandh licen-

ziati, a fine checon tal pubblico , Se rigorofo efame , fatta efperien-

Za della- loro fufficienza, pofsano io quelli debiti termini, che

ricerca la Giufiizia, dt riputazione dei detto Studio,. efercitar

quelli carichi , che fecondo le occorrenze gli faranno impolli.

Efiendo benignamente concorfa la Sapienza dell’ Eccellen»

tillìmo Senato „ con la mira al decoro della Giufiizia, al fervi*

zio, e vantaggio de gli obbligati alla medema , de alfa conve-

nienza ftefsa , d’approbare coll’alto Tuo Decreto la Delibera-

zione prefa ultimamente nel Magnifico Canfeglio de XII. de

L. di quella divota, c fedelillìma Città, che prohibifee a chi

non à infignito di grado, e a chi non ha prerogativa di Dotto.-

re il poter aringare nel Confolato».

Onde perchè ne refi
i
per feropre inalterabilmente della me-

defima deliberazione praticata la pontual efccuzìonc.

L’illufirillìmo Sig. Girolamo Corraro , per la Sereniffima

Repubblica di Venezia, dee. Podeftàdi Verona, efuoDiftret-

to fa à tutti- pubblicamente fapere la detta proibizione
, Se con-

firmazìone , che reftaranno congiuntamente eoa la Parte del

nedefimo EccclIentilTimo Senato di a}. Agofio 1640. ftampa,

te per il dovuto- necefsario eliètto, de per maggior intelligen-

za di chi con temeraria arroganza ardifse di continuarvi..

( Girolamo Corraro Podeltà.

Tauìut Xaziarenu! Vie. Cane.

Fu pubblicata li id.Gen. 1642^ per DominìcoZanmartini Trom-
betta nella Piazza de'Signoti in concorfo di molto popolo.

H h a Ter
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Ter le CtmmljSSeni dì Caufe tefiamentarìt al Cenfetli*

de' Savi •

EXetnpIum ex libro Ktterarum Caaceliaric Pretorie Vero-
ate, Receptx ab IlluftriOàmo D. Porenate die ao. /unii
ifjo.f Se prefeatate per D. Bartholomcum Bofium.

Ref. Alberti Yiat.

F Rancifeut Molino DeiGratia Dua Venecìarum • Ac. No»
bili. Se Sapienti Viro Tèeedtr» Balbi de fiio mandato Po*

tedati Veronci fideli dileAot & dileAionis afifèAam . Per de-
bita efecuzione delle Leggi , e Statoti di cotefta fedeliiBint
Città raccomandata ai Tribunal Nofiro in materia delle
Commifljoni delle Caufe al Collegio d< Sav); vi commette,
roo con li Capi del Configlio di X., che la caufa trà cote*
Bo ^Ofpitale della Mifcricordia da una . e Brigida BregoK
dall altra

, per occtfione dell* eredità del ^u: Giovanni Bre-
golì , dobbiate commetterla al ConCglio de Savj , e ciò ad
infianza degl’ intervenienti del predetto Ofpitale.

Datz io Nofiro Ducali Palatio die i&. Juoii i5;o.

Intimà la prefente lettera ali*abitanza della Signora Brigi.
da Bregolì di Piatdi, Se gl Signor Leonardo fuo Nipote, ed
al ferviter di Cafa.

Refi Alberti Viar.

Jaeebat Melhratitiae Net. Cead. Caacell. Pnat.

^^Xetoplnm ex libro litterarum Ducalium exiftente inCan*
cellaria Pretoria Verone figoato F. F. in

Prenotate die la. Septembris t(jo, Illuftrilfimo D. Po*
tellati

, per Valeoiinum Corradinum . > ,

Refi Zanetti Viat.

FRaocifeus Molino DeiGratia Dux Venetiamm. Ac. Uni*
verfis , A fingulis ReAorìbus , RepraHentantibut Nofirìs

Snarumeumque Civitatum , Terrarum , A Locerunv Noflro*
rum, Aprelèrcim ReAoribus Verone tam prafentibui, quam
futurii ad quos Juri,um executio fpeAat , vel fpeAare potue*
rit

, fignificamus hodie ioter Capit. Confiiii Nofiri Decem
terminatum fuiflè, ut infra. Udito da detti Capi Gio: Bat*
tifla Urbani con la prefeozi di Gio: Bofehetti Dottor con U
fuoi Avvocati, per nome di Brigida Bregolì, dimandante lai

revo-
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DELLA MAGNir. CITTA* DI VERONA, .aif
^

revocazione delle leccere fcrictc al Podeflà di Verona coltro

eff* , ed a favor dell’Orpicale della Mifericordia della mede*
ma Città di Verona , per più fue ragioni , dette , dedotte»

ed allegate da una parte ; e dall' altra uditi gl’ Interrenientà

deirofpiiale della Mifericordia con il Nonzio della Città di

Verona , e Tuoi Avvocati riverentemente dimandami la con»

firmazione delle fuddette lettere, appoggiate a’Scatiui , e Pri-

vilegi della inedenia Città , non alterate nel particolar con-

tenziofo da alcuna Legge pofitiva, redando fempiefalve, ed
illefe le ragioni delle parti nel inerito innanzi al Giudice ,

che doverà cITer eletto ,
per debita efecuzione delli Statuti »

e Privilegi fuddetti per più fue ragioni, c caufe, dette, de-

dotte , ed allegate , il tutto maturamente confiderato hanno
li predetti Capi tutti trd coicordi confirmaie le lettere.

Quare mandamus vobìs , ut fupradifla omnia obfervetis »

A in omnibus inviolabiliter obfervari faciaiis , A ubi opus
fuerit, regidrari, prxfentibufque redimi faciatis.

Oat. in nodro Ducali Palatio die 3. Septembris i 6jo.

ExcflCi Confiliì X. Sec. Augudinus Vianolus.

Jattbut MtliwanOut N»t, Cead. Cancell, Pr<t;

Autorità conceda a’ Capi dell’Eccelfo Configlio di X. per

r odiervanza de’ Privilegi
; &c. 1. Aprilis 1487. in maiori

Condlio.

30. JiiKli 1733. l» CobJìIì» X.

CHE tutte le didèrerze, che fi trovano fopra i Statuti» «
confuetudini , contenute ne’ Privilegi , fiano rimede 1

Magidrati, eccettuate le due Sentenze conformi , le Senten-

ze date io aringo» ed il Configlio de’ Savi.

Ordini Pubblici iattrnt le reduzitui de' SÌ£»*ri ffiudici 4 render

rrxientt t clrc4 le Pefie, che fi devranna

prutienre %

A vendo la begninità del Sereniflrrao Prencipc con Duca-
li deli’ Eccellentidìmo Senato 17. del Mefe corrente

cfaudita r umilidima idanza di queda Città nella conferma-
zione de'U Parte prefi dal Magnifico Confeglio de XlL e
L. ft'uo »< di 31, Gennaro proflìmo padato intorno le ridu-

zioni dei Signori Giudici ai Tribunali in Palazzo per ren-
der ragione , e circa la regoliiione delle Fede » che DcH’av-

venire fi doveranoo odeivare ; GrUlufitiflìmi , ed Eccelleo-

tilU*
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tiflìnJi Signori Gitttmt- CoturM- Podefli> e- Festtr Plftai Ct-

pitanio per U SerenilTima Repubblica di Venrxia , tc. Ret-

tori di Verona, e fu« DiOrecto. , coadjarando l’Officio delli

* Magnìfici Signori PrOTTeditori , e Confeglio de XIL conMn-

dano la puntuale esecuzione , ed offerTanza deilz' laedefima

Parte, la quale qui unitamente farà pubblicata, e eonfqsna-

ta alle Stampe, con ordine, che ad ogni Tribunale ne refi!

continuamente affillà una copia , in pena a chi trafgtcdirlL

ad arbitrio, della Giuflizia.

( GUeemo Cùntarini Ptd«0i,.

( Vttt»r Piftnl Capìtanit»..

Adi aa. Febbraro tdja. Fu pubblicato' iP prefeote- Proclat»a>

per Camillo CaflellO’ Trombetta, in Piazza de Signori

e nel Palazzo delia Ragione in concotfo di molto Po»

E
lo , premelTo il fuono di due Trombe preleggendo-

. Giacomo Royegian Nodaro, e Coadiutore delia Can-
cellarla Pretoria..

Parti prefa nel Magiilfce CtnftiD» da' RII. e L,. infitmi enr /!.-

Capitili irfrafcritii filli II dì ]t.. Grasera id5a..

Le caule Civili del Mollro Foro a così dirperato fine fo-

no oggidì ridotte , che t poveri Litiganti , per vederle-

incamminate all’ eterniti, perduta la pazienza rifolvono mol-
te volte d’abbandenarle con iHfaflvo, anzi precipizio dei lo-

ro iniereffi. La cagione del male ricercandoli, non ad’thro

derivar fi crede, che dalla peturia de Giudici-, che così di

rado lifiedono a render ngioze, e dall’abbondanza delle Fe-

lle , che coti fpelTo fenza obbligo fi folennizzano . Però
fendo conveniente 1* applicare a tanto difordine- il dovuto ti»

medio, a propofizione del Magnifico, ed Eceellente Sig.Gio:

Battilla dal Bovo Provvedìtov. sK.Comun , aoderà. Parte po-

lla per li Magnifici Sigg. Provveditori , e Confeglio de’XlL
Che i Capitoli infraferitti fiano ad uno «d. uno ballottati,

c fo verranno prelì, fìa per nome di quefta Città fopplicato

a gl’ lliuflriffimi ,. cd EcceUentiffimi Signori Rettori il tra-

mandarli con loro letteru- favorevoli, a’ piedi del. Serenàffimo

Prencipe
, per ottenere dall’ Eccellentiffima Senato in oonfic»

tntzione

.

Primo, che inerendoli al Capitolo- primo, ed alia Confue-

tudine fella del libro fecondo degli Statuti di quella Patria ,

car.
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DELLA B4AGNIF. CITTA’ DI VEJU5NA. *47

eir> 9}- e iSf. d«bb«ao il Signor Vicario Pretorio > e tutti

gli altri Giudici ogoi fettitaana ledere a render ragione tut-

ti li igiorni di Lunedi ^ Martedì » Giovedì , e Stbbato «el

Palazzo pubblico della R.agione ai loro Tribunali, e Banchi

nelle ore debite
,
quando fari fuoaata la Campanella per con- •

gregar la Curia, non potendo partire daji'audìeoza , fe non

^ooiido fari fuooata la medefima Campanella per feparar la

Curia.
Secondo , che nel Palazzo della Ragione lian’ olTervate le

infraferitte, e non altra Fefliviti.

¥tft da f»ltni2Z0rJi wtl V^iUax» dtJU Rtiì$nt .

Li giorni Domenici di tutto rAano.

G B ìì N A ». 0 .

1 Circoncifione del Signor Nollro Gesù Grillo.

t Epifania . .

Kj II giorno del fecondo ingrelTo del Sereniflìmo Dominio

117 17., e fi Q la ProcelSooc dalla Cattedrale a S- Marco.

17 Sant’ Antonio Abbate.
^ ^ ,

ao Ss. FabWano, e Sehafiiano.

"

tj San Paolo.
^

‘F B B B » • à ». 0 ^
'

a La Purificazione della Beata Vergiae.

>4 Santo Mattia Appollolo.

M 4 R Z 0.

. 19 S. Giufeppc.

15 L’Annonciaziane della Gloriefa Vergine.APRILE.
il giorno votivo per la liberazioae della pelle dell’anno itfjo.

eh’ è femprc il Sabbato in Albis, e fi là la Proccllione dal

Duomo a Sant’ Anallafia.

la S. Zen Vefeovo , e Martire noSro Veroeelè , e Protet-

tore^

if S, Marco Evangelilla, c fi fi la Procclfione dalla Catte.

drale alla Chiefa di detto Santo.

»f S. Pietro Martire nollro Veronefe , e Protettore , e C
fi la ProceflTione dal Duomo a S. Anallafia , inllicuita 1

’

Anno i4aS. MAGGIO.
1 Ss. Filippo, e Giacomo Appofioli.

}
' Invenzion di Santa Croce

.

ai. S.
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SI S. Zeoo, e n fi la Proceilìone io onor della Ti^nslazio-

òe di detto Santo da Sin Zen in Oratorio alla Chiefa di

San Zen Maggiore , é fi principia dalla Cattedrale , indi.'

tuita l’Anno S07.GIUGNO.
I) S. Antonio da Padova.

04 La Natività di S. Gio: Battifia , e fi A la Procellìone

per il primo ingrefso, che fa l’anno 140}. della Serenifs.

Repubblica dalla Cattedrale alla Chiefa di Saa Giovaoni

in Valle. >

ap Ss. Pietro , e Paolo Appoftoli

.

LOGLI*.
14 Santa Tofcana nollra Veroncfe.
ai S. Maria Maddalena.
a| S. Giacomo Appoftolo.

ad S. Anna. AGOSTO.
I Santa Maria dalla Neve. *

p Ss. Fermo « e Ruftico ^ e fi A la Procellìone dal Duomo
alla Chiefa di S. Fermo Maggiore , ordinata l'anno 1537.

10 S. Lorenzo.

15 L'Afronxione della Beata Vergine.

t6 S. Rocco.

S4 S. Bottolameo Appoftolo.

4p Decollazione di S. Gio: Btttifla.SETTBMBSE.
8 Natività della Gloriofa Vergine

.

ai S. Matteo Appofiolo.

ap Dedicazione di S. MichìeI Arcangelo.

O T r 0 B R E.

4 S. Francefeo, e fiA la ProcelTìone per la liberazione del.

ia Cittì* dalla innondazioue delle acque I4p4. dalia Cat-
tedrale a S. Fermo Maggiore.

7 Santa Giufiina» e fi A la Procellìone per la memorabile
Vittoria contro Turchi 1571. dal Duomo a S. Marco.

a8 Ss. Simon, e Giuda Appofioli. *

N O y E M B RE.
> Il giorno di tutt’ i Santi col fuTsequentc per la>Comme*
morazione de Morti ma fi federi il dopo pranzo.

4 San Carlo Borromeo. i
• - .

11 San Martino.
a; Santa Cattarina. '

<

30 Sant’ Andrea Appodolo.
9ECEM-
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D E C S M B It B.

i La Concezione delU Beata Vergine e fi. fi la Procef*

fioae per la liberazione della pefle zjtu dalla ^ttedrale
a San Fermo Maggiore

k} Santa Lucia.

ai S. Tommafo Appoftolo con tutti li giorni fulTegjienii fir

ao airEpifknia.

Ptfie Mabìlì.

Li fkerati giorni di Pafqua di Refurrezione» prihcipiaodòfi.

dalla Donenìca delle Palme per tutta l’Ottava io Albir.

Le mattine delle Rogazìoni, e fi federi il dopo pranzo.

11 giorno dell’ Afeenfione del Signor Nofiro Gesù Crifio».

Li tre giorni della Pemecofte.
Il giorno del SS. Corpo di GeaùGriflo» e fi fa laProcelfio*

ne ordinata l’Anno rag 4.

Tutte le mattine di Quadragefitna , e fi lèderà il dopopran*^

ZO giuda la Confuetudine quinta del libro fecondo degli Sta*

mti I car. ii 6 . cominciandoli il fecondo giorno dì Quadrage*
fima

.

‘‘'Salvi II Statoti Dr hratitne placUtfum tam la gtatr* • feena*

ta fptcle

.

capp. & 4. ]ib. a. car. jtf. & 97.
Paulus Zazzaronua Cancell. di Coffl.

Keeepte die XUC. Februarii MOCLIL

P Rancìfeus Molino Dei Gratta Due Venetiarum, &e. No*
bilibus, & Sapientibut ViritJattb» C»mtafta* de fuomau*^

dato Potedati, de EiStrl Plfaat Capitaneo Veronal fidelibus dì-

IcAis falutèm, St dilefiionisaffèAum. Tenemmo conlevodre
lettere de 7. la Terminazione prefii in coiedo Confeg. de’XIL
e poi in quello de’L. intorno le riduzioni de’Giudici ai loro-

Tribunali Civili, accompagnata dalle indaize de’ProvveditorL

di coteda Città per la Nodra approbazione . Si fono però da
Noi fatti fopra la terminazione dedfa li dovuti riflelC , e 'con.

fìderanla aggìudata al Culto Divino , udiaizzita a bcilitarr

n' poveri il fine de’loro litigi, come Voi pure ciavvifate, vie»

oe dai Senato iocìeramente approbata ; onde potrete farne con*

fapevoli gli defll Provveditori del concorfo della Pubblica vo*

lontà io motivo molto proprio, e ripieno di zelo.

Pàt. ii) uollro Ducali Palatio die 17. Fcbr. IndìA. v. ifja».

Alemante Angelo Donini Secret.

Il Contro
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Contro gli Avvocaci» Cau&dici» e Sjllecicadori

.

Vèrte prefa nel Magnìfico ConfegU» di XII. e L. di yerena fottt,

li a.. Luglio i6j7^

V Edendofi giornalmente , che Tempre pià vanno avanzan*

do gl’ inconvenienti in materia di Avvocati , Caulidici»

c Sollecicadori » eh’ efercitano il Palazzo; mentre parte per

ignoranza , e parte per malizia apportano infiniti pregiudic) ».

cosi al Pubblico, come ai privati» ed in particolare alle pove-

re perfone, et idiote» che più facilmente polTono reOar ingan-

nate ; c ftimandofi , che ciò polTa provenire
»
perchè febbene

in molte Leggi è ftaio in diverli tempi provvido in tal propo-

lico, ad ogni modo non fono mai dati dedinati Soggetti » che

abbiano cura fpeciale dell'odervarzi delle medeme Leggi» co-

me fi è facto nella riforma del Maleficio, e com’è llabilito nel-

la materia de’ Nodari Percià volendo quedo Confcglio pror-.

vedere a bifogno cosi importante , a propolìz one del Magoifi-

co ed Eccellente Signor G<o.* B^ttlda B'Vio Provveditele di

Comune» L’anderì P^rte, poda per lì Magnifici Signori Prov-

veditori ,
e Confeglio de’ Xl|.

Che per l’odetvarza di tutte le Leggi, che difpongono nel-

la fuddeita mateiia , fia , e s’ intenda delegato il Clariflimo.

Collegio de’ Signori Avvocati, Giudici di queda Citià
» quale

abbia un’ amplidìma autorità di f»praintendcre a quella mate-

ria con quelle forme ». che dalla prudenza , t- maturità, dello

llelTo Collegio faranno dimace pià. a pvopofito, potendo Belli

cafi di trafgrefTione fofpender l’ efercìzio del Palazzo a craf-

grefrorì per quel tempo » che le parerà io riguardo della quali-

là del mancamento
; e dovendo.- in cafo » che il medemo Col-

legio conofeede , che la crafgredione Code tale » che meritaflà

cenfura criminale ». irafmectere l’ affare al Maleficio ; Accioo-

chè con le forme ordinarie , formato il ptocedo» fi pofTa poi

padare a quei cadighi » che farauno Rimaci propri dellaGiu.-

di zia.

Paolo Zazzarooi Cane.

Recepcc ab Illudrifr. DD. ReRoribus die iS. Julii idj;..,

B
Ertucìu» Valerio Dei Gratin Du* Venetiarum » &c. No-
bilibus de Sapiencibus Viris FranelfcoGrImano- ie tuo Wia-

dato Potedaci » & Laureniio ]ufiiniano Capicaneo Verone fide-.

libua.
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA, ajt

libus dìicAis ftlucem, & dilcAìonit ifTeflum . Il oiocivo
, cht

ha avuto il Confegiio ^ cottila fedelilTiina Città di prendet

la Parte, che io c^ia ci avete voi trafoielTa con quelle de’ 4,

corrente per troncar il eorfo a quegl’ iacoovenienti , che anda*

vano feonpre più avanzandoli in materia di Avvocati, CauGdi.

ci, e Sollicitadori , G rende alTai conGderabile -, e fatto il con*

venieme riflellb alla Parte iGeflTa, rifolveroo col Senato , ine-

rendo alle inGanae della Città medefima, quella approvare, e

éonGrmare in tutte le fue parti ; che però voi raccomandarete

roflervanza di elTa, ed’ altre Leggi nella materia fuddetta di.

fponeoti al Collegio degli Avvocati Giudici di cottila Città ,

eoa riferva alla pubblica rapprefeataoza della Criminalità, co-

in’ è conreniente.

Dat. io noGro Ducali Palatio die 14. )ulii IndiA. x. i 6 }f.

P4T/ dit lyJuUi ld79> capta la CtafiJia Xll. & L. Ma^nìfic*

Civitath Vertatc^

P Brchè non fiano queGi Popoli aGretti a difpendiofi litigj

fuori della Patria , fra li NoGti Statuti , dalla Clemenza
del Principe SereqifGmo approvati, G legge nel Libro fecondo

ài Cap. 109. car. 144. Torno x. che le «ppellaàtioai delle Sen-
tenze del Vicario nel Tribunale in p.lafczo della llagione', e
degli altri Giudici ancora di Palazzo fi devolvano all’ IlIuGrif-

Gmo, ed Eccelleonfrimu Signor PodeGà, da cui venendo lau-

date, rimane con le due conformi levata a’ litiganti lafpefa di

nuova conrrfa
,

e reGano dilfìniie le Caufe.

Viene infieme prefetitto nel Cap. 7. al Lib. a. car. 98. To^
ino I. che il Vicario, ed aldi Giudici di Piluzzo debbano ren-

der ragione , e diGìnir le Caufe ai loro Tribù uli , e Bambi
nel pubblico Palazzo della Ragione , diGinii i giorni , e pie-

Giri i tempi di federvi ad alcultar le Caufe di cuntenziofa giu-

rifdizione , cGendo folamente pern>effi fuori del PaUZz» Adi
'di giurifdizione volontaria, quali fon» gli Atti di tutela a’Pu-

pilli, li Decreti agl’ inGitutori de’Miuoti
, prender Senierza

volontaria, e Gmili; ma non già proferir Senteize d’ alcuna

forte , ne anco in contumacia , che fono rifervate a farfi nel

Palazzo della Ragione a queGo efìfetto inGiiuito per decoro

anco della GiuGizia

.

£’ tuttavolta invalfo da qualche tempo in quà abufo repu-

gnante agli Statuti, ed a molti Decreti degl’ Il liiGtitìjoii
, ed

Eccelle ut if fimi Rtpprefentanti , e Duci' di Sua Sciei’i à , che
il Signor Vicario ridotta l’Audienza rei Tribunal dei P lazzo

1 i a ad una
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ad una vana apparenta, ha ridotto la privata fui Camera ià

luogo Giuditiario tutte Tore , e tutti li giorni , efercitanda

gli Atti di Giurifditione concentiufa in modo
, che la Sala

del pubblico Palano i deferta , ed il Paiazao della Ragione è
ridotto nella privata Camera VicMiale . Da che deriva , che
dove le Sentenze del Vicario fatte in Palazzo doveriane in or*

dine al fopranominato Statuto appellare all’ llleQrillìmo, ed
EccellentifTìmo Signor Podeflì , fi pretende , e pratica dalle

Sentenze facce in Camera interpone le nppelUzioni a* Magi*
firati Eccellenti dìmi di Venexia., cenftringendo in tal forme
i Sudditi a portare z litigar fuori -del proprio Foro centra gli

Statuti; E per dar a ciò colore, fi dà titolo a dette Sententz

d’ Atti.fatti dal Vicario V. G. la qHil Vice>Gerenza , o fix

Delegazione, c<^une al Vieario può elTcr dairillullrifrimo, ci

EccellencilGmo Signor Podeflà conferita, così negli Atti giu-

diziari, deve foto in fua mancanza efercitarfi nel luogo foto

dell’ Udienza Pretoria , ove di ptefeace rlHede a render ragio-

ne efib Illuftriflìmo, ed Eccellenti (Timo Sign. Podeflà , e con

le forme, con le quali giudica il Rapprelèntaute , c non nel-

la 'Camera, e Cafa, in cui abita il Vicario con la Famìglia ,

nè in altro luogo.

Nel rifleffo fatto alla coocravenzione de’ Statuti, edallipre-

giudicj, che il Pubblico , ed il Privato ne rifente, fi conofee

quanto fìa necelTaria l'applicazione di qacfloConfeglio a proc-

curare opportuno il rimedio.

E* però a propolìzione del Magnifico , ed Eccellente Sign.

Antonio Portilapi Provveditor di Comun anderà Parte jw-

ila , ec-

Che fia fupph’cato rilluftridìmo , ed Eccellenti (Emo Sign.

Podeflà, come quello, che fi dimoflra afTcttuoIìflìmo a quer

fio Pubblica, 0 zelancilEmo della Giuflizia, delle Leggi, e

de’ Statuti Noftri , e tutto fervorofo nel follievo della Noflra

Patria, a provvedere , come altre volte ò flato praticato, col

modo più efficace, che li fuddetti Statuti Cap. 7. eCap.iof.

Lib. a. car. pt. de fino intieramente efequici , decre-

tando ,

Che il Vicario abbia a giudicare a Palazzo foto della Ra-

gione • e nel Tribunale , e nelli giorni , e tempi defllnati

con le appelitzioni delle Sentenze da lui fatte a Sua Eccel-

lenza, nè pofla efercitare la Viregerenza, o fia Delegazione

circa le materie giudiziarie in altri luoghi , che nel Fribu-

nale dell’Udienza , dove di prefente fiede a render Ragione

Sua Eccellecza , c con le forme fole , con le quali giudica

il Rap-
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ISELLA MAGN. UTTA’ DI VERONA. »jj

il Ripprefeotiace, e uo ia «Icn forma; rimettendo le Caia-

ft di prefente vtrtentt oeUa Camera al Palauo delia Ragie»

ae> dorè abbiano ad efftr diffinite nei modo, come fopra.

Oeoretaodo in oltre non foio la nullità in arTcnire d’ogni

Atto fatto dirtfCiiiMote, ma ateo la puaizione agli Avvoca,
ti, Procuratori, e Nodari, che in contrario In qual G voglia

modo cooGgliailèro , oparaflnro, o (criveiTero.

Dovendo la prefeaic Patte , & il Decreto , che bcoigu*
mente C compiacefie Sua EcceUeaxa di fare , efter umiliata

a’ piedi di Sm Scteaità ptf U fua inviolakilo perpetua ofsar*

Moa». >

Pvtdf 2«U4r«nl CenrWA

Mi aHh CaatfìUrU Prsttria Vtrt$ét

.

Dia Luna 7 . Augodi mane if7 a* in iEdibua

PratotiU.

Vr$ rtiuUnda PaUth ]ufh.

MagaiGci DD. Proriforec Communis pnefentarunc iofrtfcri'

ptuffi Memoriale llluftr. A Eacell. D. PoteGati,

qui decrevit , ut infra •

JJla/lriJfian t $d Sig, Padtfii,

OSfervati da chi affifta al governo della Città dì Verona
li danni provenuti, e che ogni giorno maggiormente a*

ìovigotircooo daireffere Gate trafeurate le forme Giudiciarie,

preferitte da Statuti tendenti a fopìre eeleramente i litigi ,

ed a follevar i Popoli da graviGlmi difpendi, che convengo-

no fopportare, litigando fuori della loro Patria; Dal che in

buona parte deriva il disfacimento delle Tamiglie , e l’impo-

tenza di contribuir prontamente al SereniGimo Prencipe le

Gravezze ; fa prefa nel Gonfeglio la Parte il i. di Luglio

decorfe,in ordine alla quale Noi Provveditori diComun ri*

veieotememe fupplichiamo VoGra Eccellenza a decretar refe-

CDzione de’Scatuti fettimo, e centefimoBono nel Libroa. le-

giGrati , comandando

.

Che de cateto il Vicario Pretorio debba gindicar nel Pa-

lazzo folo della Ragione nelli giorni , e tempi dalle Leggi
deGinati, con le appellazioni delle Sentenze da Lui fatte al-

rEccellentiGjmo pòdeGì, non potendo Egli efercitar Virege-

rc'Z’,
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>j 4 PARTI A REGOLAZ. DEL PORO CIVILE

TCDxa I 0 Dtleg*»one nelle m»terie di Giurifliiione conten»

2Ìof* in alcri luoghi, che nel Tribunale pollo nell» Sala, ore

Vollra Eccellenza rende ragione , ed in tempo di fua man-

canxa, e con le forme, con le quali fon» roliti giudicare gli

Eccellentiflìmi podeflà, riroertendo le Caule, di prefente ver-

tenti nella Camera, al Palazzo della Ragione , ove debbano

elTer diffinite nel modo , come fopra , ed in tutto giuSa U
Parte ». Luglio fuddetta.

Terminando in oltre, che tutti gli Arti, e Semenze fatt#

contro la fopranominata dirpolitione, Gino Ipf» jurt , tt ipf*

féffo nulle, c di ijiun valore , in pena agli Avvocati , Pro-

curatori, e Ifedari, che in contrario in qual G voglia triodo

conGgliafaero, operafsero, e fcrivefiero di bando da ogni Fo-

ro, e privazione de’ lor’ Oflicii per anni tre, ed altre ad ar-

bitrio ec. avuta confiderazione alle trafgreiriooì ec.

ddi • • • • det/a •

Noi Ftancefeo Qoerinl per laSereniflima Repubblica di Ve.

nezia ec. PodeGà di Verona, e Aio Diftretto avendo fti*

mata giuda l’inftanza fuddetta de’ Signori Provveditori perno,

me delia Cittì , e Sudditi , avuto riguardo ai loro Pnv.leg) ,

e Statuti, e conGderato il follievo dc’Popoli opprefii dalle fpe-

fe, e dagl’ incomodi, come anco le altre ragioni in voce rap-

preGtntace ,
confermandoci , anco alla retta intenzione di Sua

Sereniti, altre volte efprefsa in calo Ornile ,
decretiamo, e

comandiamo, che de c*ier$ debba efier praticato, ed ofsetva-

to in tutto, e per tutto, come ntU’ antedetta inftanza.

, ( Fratitefct JHutrinì Podtflà.

Paolo Zazzaroni CanctJÌ,

Hit zo. Sepumbrh 1619.

PrsefenMt* lUudriflìmo , Se Exccllentiflimo D. Poteftati per

MagniGcos DP. Provifores Comraunis,

A Loyfius Comareno Dei gratta Dux Venetlarum ,
&c.No-

b»lib. & Sapientib. Viro Frnncìfco ^uerini de fuo Man-

dato Potedati Veronie,,dt SuccelToribus G’eli dlleflo faluiem

,

& dil.dioBis aff>aum . Avemo ofservato rindanza di cotedi

Deputati , e Parie ptefa nel Confeglio de’ Xll. e L. perche

fian efrquite le Leggi, c Statuti circa la Giudicatura St f-iu
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DELLA MAGNIF. CITTA* DI VERONA c a;y

Al Vicari! , & altri G'udici nelle Caufe occorrenti nel Pà»
hazo della R.agiune , e come nella Parte flefsa . Fatto per.

ciò riflefso alle vollre giurate informaziuni in quefio propoli,

to , ed all! due Capitoli 7. & X09. dello Statuto in Libroa.

Camo coi S nato devenuti in rifai luzione, per rìmovei li di*

fordini» che daU'inofservanza de’C^pitoli medefìmi potefsetp^

derivare > di commetter I' ofseivanza pontuale del contenuto

d’effì due Capiteli, come Hanno, e giaciono, dovendoli Vi*

Mrio nella Giudicatura
, che farà » come Delegato , federe

nel Tribunal Pretorio, e non in altro loco, per non confon*

dere l'autorità ordinaria con la delegata , io tutto com'd 1U-*

to fupplicato. ^

Dar. in nodro Due. Pai. die ìi. Sept. >lndift. iii. 1(79.

Ottavi» Nt^ri Secret,

Regillratx in Libro kk. Litterarum Ducaliuin in Cartis af.

eaifiente in Cancell. Prscoila VeroOK.

PROCL AMA
Ijv prefitta della fie^fa Parte .

A vendo la Clemenza del Sereniffimo prencipc oqn Duca*-

li dell' Eccellentiffìmo Senato 6. del Mefe corrente e-

faudite le riverenti inftanze di quefta fua divotilTima , e fi<*

delilìiraa Città intorno la fupplicata regola
, e riforma del

Foro Civile à caufa di levar totalmente ogni abufo, edìfor*

dine introdotto in olTefa delle Leggi , ed a pregiudizio di

quefti Popoli, rilluHriliimn ed Eccell'ni'ffimo Signor Fra»'

refe» Qaerinl per la Serenilfima Repubblica di Venezia ec.

Podefià di Veronese fuo D'ftrettn , volendo, che a tal Pub-

blica deliberazione Ga preftata la dovuta puntuale ubbidien-

za, fà fapere, & efprefsamente comanda,.

Che per efecuzione de’Capitoli 7. & 109. regiftrati nel fe-

condo Libro, de’ Statuti della Città iftelsa
,

1* ofiervanzji de’

«luili vriene efprefsamenie comandata in tutte le fueparti dal

medefimo Eccellentiffìmo Senato , debba il Vicatio Pretorio

nelle Giudicature , che farà come Delegato di S. £. in cafo

di fuo impedimento , Ceder nel Tribunal Pretorio , e non in

altro luogo
, per non confonder 1’ autorità ordinaria, con la

Delegata.

E. di più debba lo ftefto Vicario per le Giudicature , che

&rà, feder come Vicario Pretorio, non Delegato, alfuoTri*
• "T buna»



PARTI A REGOLAZ. del FÒRO CIVILE

bollile nel Pilizzo delti Ragione , e non più in Camera ,

nè in altro luoco i giorni » e le ore dellinate > devolvendofi

le di lui Sentenxe in appcUazione al Tribunal di Sua Ec-

cellenza .

E perchè coocra così fante provrifione non ardi&ano in

arvcnire folto qual fi voglia colore i o preteflo gli /wocitit

Procuratori» e Nodari far alcun Atto» oltre la nullità d’ogni

Atto, e Sentenza, che feguifiero , farà proceduto contro «•
ilian di loro, che avelTe configliato, operato, o (critto, con

bando da ogni Foro, c privizion dealer’ OlSc) per anni tre,.

« con altre pene ad arbitrio

.

/

( Freerr/ra ^arrtol VUtfià.

F««/« Zeczaroei Ca»ttìL

.AH SMaU ag. 9tiUmbrt

Fa pubblicato U fopraddetto Proclama nella Plizza de*Sig«o^

ri , ed in Palazzo della Ragione da Francefeo Suabui:

pubblico Trombetta , preleggendo D. Andrea Michetta

Coadiuton della CaocalUiia Ptetoria in coacoifo di moU
to Popolo»

TEK»
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DELLA MAGNIF. OTTA’ DI VERONA.

terminazioni, ed ordini

Oegrilluftrìflìmi, ed EccellentiUìmi Sign. Sindici Inquiflcorì

in T. F. per la Sereniflìina Repubblica

di Venezia, ec.

In propofito del Foro Cnrile di Verona

.

Àiì a}. Mag^h id74. In Vtnna^

\

N KI foggìorno da Noi fatto in quefia di Verona
avendo onèrvato alcuni difordini , che corrono nel Fo-

ro, quali regolati fì poò fperare, che ne rifulti io gran par-

te n follievo delle perfone, che devono agitar liti , ed altri

incerelTi nel Palazzo, abbiamo creduto officio dell* impiego ,

che rofienemo il ftabilir , coll' autorità del Sindicato No*
Uro conferitaci dal Serenidìtno Maggior Confeglio quanto
fegue

.

r. Che tutte le Caule portate da privati avanti il Tribuna-
le degriHudrìffimì Signori Rettori per via di querela, o per
qualunque altro pretelìo , notandofì fempre gli Atti , e Sen-

tenze da Nodari della Camera Fifcale come fi pratica , pofTi-

no efTer incamminate , ed inflrutte avanti un (blo di detti II-

luftriffimi Rettori come Vicegerente dell’altro ad elezione del»

h Parte attrice fino alla Sentenza diffioitiva , coi! che non vi

fi) bifogno deiruntone d’ambidue, fe non per la deciiione del

merito, eccettuate le Caufe in maceria de Dazi], quali dove-

ranno elTer inflrutte avanti il Faro Prefettizio, com'è flato

ora praticato, nè efTerne mai trattata alcuna fenzi 1
’ interven-

to, ed affiflenza de’Fifcali.

a. Per ovviate alla moltiplicità degli Atti, che vengono pra-

ticati, ordiniamo che in avvenite fì debba procedere per eflefa

per via di Scrittura tanto di dimanda , come di rifpofla
j

re-

hando proibiti afìblutamente gli Atti reprtitivi delle infìanze

antecedenti , ed altri firaili inutili , non dovendo il Nodaro

deftiaato a notar tali Atti Civili ricever in avvenire altro pa-

gamento , che delle Scritture di dimanda , e rirpoTca di fopra

efprefse ;
In pena contrafacendo di venticinque Ducati per ca-

dauna volta, applicati a difpoGzìone di quel Rapprefentaote ,

che le farà la pena .

j. Che de cateto non fi pdffi appellare da Deputazione di

Caufa , « ttrmìr.o nimh brevi , nè dj altro Atto inrciìocuto-

.Kk rio.



^jt PARTI A REGOLAZ. DEL FORO CIVILI

TÌo , che non fervi alla Sentenza difiBnitiva , ed ogni appella*

zione redi invalida , e nulla , e vertendo difficoltà fe I’ Atto
interlocutorio fervi alla Sentenza diffiniiiva , o nò -, fia ufficio

di ^uel Giudice , avanti il quale penderà la Caufa il decider*

lo, o dichiarirlo inappellabilmente in conformità anco del De*
crcco deir Eccellentiliimo Senato aa. Marzo 1V7).

4. Che da quelli , che faranno accettate eredità col benefi*

ciò legale cosi rar ufitmento\ come ab lattfiat» , non folo fiino

pontualmente ofservati li preferirti nella Patte 30. Marzo i(}].

acar.aj]. di quefto Tomo n.j.ma in oltre pubblicata che fij la

Sentenza fubordinatoria nel termine fratuito in detta Parte , deb*

bano gli eredi come fopra aver fatta , « pubblicata la libera*

zione della erediti^ medema , e feparazione delle ragioni nel

termine d’un Anno fufsequente . E perchè in alcun cafo po.

crebbe nafeer , che per caufa di liti non C potefsr «reqnir la

liberazione , pofsano gl' Illuftrìirimi Signori Rettori concederle

qualche proroga, che non ecceda però in una, o più volte un*

altr’Aono , altrimenti non efequito cadauno degli Ordini fud.

detti nelli termini preferirti, fia , e s'inteaila l'erede efseT ere*

de afsointo, e come tale, fenz' alcuna eccezione , pofsa efsec

convenuto in giudicio*

j. Che per l'avvenire non fia permefso ad alcuno a farfiad*

metter dopo il corfo del tempo preferitto dalle Leggi , ad ac*

cettar , o repudiar l’eredità , fe non citati gl’ interrfsati , che

fono noti , e li reftanti per ftridore ; E fe altrimenti venifse

praticato s' intendano gli Atti di Accettazione di repudio lpf>

furt nulli.

t. Che per le pegnore in Tafia, che fi efequìfeono in Cit*

tà dagli Ufficiali , le debbano cficr corrifpofti fin a Ducati

cento due Soldi per Lira , e dai cento in sù , per qual fi fia

fumma , non poftano aver più di Ducati dodeci in tutto.

7. Che per le pegnore poi , che fi fanno nel Territorio ab*

biano a confeguire fino ai Ducati ducente due Soldi per Lira ,

ed oltre li ducente Ducati per ogn’ altra fumma non pofsano

vere più di Ducati venti in tutto.

S. Che le Relazioni de Sequeftri, Intimazioni, e B'iHi per

r avvenire fiano riferiti immediate in Pubblici Atti in quell’

Ufficio, che averà commefso l’cfecuzione , altrimenti non ti*

feriti non pregiudichino agli altri creditori in ordine all’anzia*

nità
; E cafo che fi trovafte , che alcun Officiale avefse com*

mefta fraude a danno di qualcheduno , fia cafligato criminal*

mente , oltre la perdita dell* Officio , ed il rifarcìnaenio del

Aaono.

9. Che
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DELLA MAGNir. CITTA* DI VERONA»
f. Che li Creditori» ad iftanza de* quali fari fatto correr il

Bollo , ed Interdetto abbiano obbligo in termine d* un Mefe
dar la loro dimanda per far liquidar» e fentenziar il loro ere»

dito , altrimenti il fuddetto Bollo » e Sequeftro s’ abbiano per

nulli»

IO» che nell* Officio dell’ Eftimaria praticandoli un gran

difordine di veadetfi Beni per la meti meno del loro valore » r

non fi debbano più nell* avvenire far le (lime de* Beni nell*^

afiegn<zioDC de* pagamenti » ma fi debbano vendere a ragion

di fei per cento d’entrata al più» comprefe le Gravezze.
II. Che le Sentenze >- Prefentazionl di Scritture » Rubri»

che
,
Citazioni , ed ogni altro Atto giudiciario tanto avanti

grillufirìrs. Rettori» quanto ad ogni altro Giudice cosi nel*

la Cittì , come nel Territorio- debbano efser eftefe in volga*

re» non in latino » e ciò per levar molti equivoci » che fuc-

cedono a pregiudizio de’ poveri litiganti» e particolarmente d*

infcrior condizione » eccettuando da quell* obbligo le Senten*

ze, che fofsero proferite dal Confeglio di Savio.

la. Ch’efsendo folito di riceverli da’Nodari quattro Soldi

per le fottoferizioni , regiftro di cadaun Precetto » Pegnora ,

Bollo, o- altro» dove vi pongono- la futtofcrizìone » e dodeci

per i Mandati E trafeurando al prefente effi di far quefti

Regifiri con grave pregiudicio degl* incerefsati » fia inftituito ,

in cadaun Officio un Libro di BjÌIì > Sequefiri, Tenute» ed
altro , come di fopra nel quale debbano eftender gli Atti pre*

detti, con la lecognizione dichiarita
;
In pena contrafaceodo'

per cadauna volta di Ducati venticinq^ue » da efserle tolta da
ogni Giudice»

1}. Cbe gli Officiali», che dbveranno- efercitar rincomben-
ze di fopra efpiefse abbian’ obbligo di faper fcrivere » fenz»
del q.:al necefsariu requiliio non poftano efser admelli a uli
fonzio'i.-

14. Cbe cadauno de* Nodari » che farà Inftromenti di qual

fi Ca fette» debba quelli aver 'egiftrati in Protocollo nel ter-

mine di M.-fe uno dai di della pubblicazione di cadaun In*

ftromemo In pena a chi non rUquifse non folo d’efser prr.

varo deil’cferciz'O di Nodaro, ma anco d’efser punito pecu-
niariamente ad arbitrio de’Signori Rettori»

15.. Cbe li Nrvdari , che trafeutafsero di portar li Telia-

memi da loro fjiti .-ili*' Ofiìcio'del Regiftro giufta le Leggi
in tal materia difponenti» non folo incorrano nelle pene dalle

me^efinie Lc-g^i itabilite» ma pofs; no efser anco punici pccu*

iaiiamemc ad atbitrio de Signori Rettori, dovendo il Sovra-

K k. a. flan-
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,a<o PARTI A REGOLAZ. DEL FORO CIVILE

Itame al Kegidro ofservar anck* efso tutte le Leggi in tal

materia pubblicate, fotto le pene fuddette.

1 6. Cbe tutti li di qualunque £cato y t condì*

gioue , quali intenderanno goder il beneficio di Prelazione

fiano obbligati notificar li contratti di qual fi lia natura, e dU
pcodenli cosi da Scritture fitte tra privati, come quelli, che

fono fiabiliii con Ifiroroemi pubblici in Atti di Nodaio; qual

notificazione faccia effetto di prelazione a qualunque altro con*

tratto non notificato, benché fofse anteriore di tempo.

17. Che a tal forzione refii deputato, come al prefente de*

putiamo , Paolo Cornino Nodaro , Tua vita durante , non dc-

vendo però quella deputazione efcluderlo da qualunque altro

Officio, che gli efercitaffe si prefeme per via di grazia, d’e.

lezione, o in qual fi fia altra foima.

18. Doveri quello in Libri a parte annetare le dette notifi*

cazioni, che doreranno aeco elferc roitofcritte dalla Parte nc«-

tificante , e non fapendo fcrivere, da due Teftimon).

19. Che per recognizione di tal funzione li reflino alfegna*

ti Soldi quattro correnti per cadauna notificazione , nè p.ofsa

ricever di vantaggio.

ao. Che dopo la morte di detto Paolo Cornino da Noi co-

me fopra deputato , fia dal Magnifico Confeglio de L. di que-

lla Città eletto altro foggetto del Collegio de Nodari a tal

fonzione, dovendo ruccelTìvamente continuati! l’ordine me-

demo reU’elrzione di nuove perfone.

at. Che le Scritture, che fi trovano nel pubblico Archivio

così civili , come criminali fiano nel Collegio de Nodari , o

da chi farà da quello a ciò deputato, regolate nella propria , e

conveniente forma , c diligentemente confervate ; In pena al

Prior di detto Collegio , & a chi farà deputato come foprz

d’elTer coiretto con pena pecuniaria ad arbìtrio de Signori Ret-

tori.

za. Che dal Collegio de Dottori fiano d’anno in anno

eletti due de medefimi , li quali con 1’ afllffenza del loro

Cancelliero, o altro Nodaro debbano di mele in mefe vifitar

le Scritture , Regìffro , & Archivio per la pontual offervanzz

delle cofe di fopra ffabilite , con obbligazione di trafinetter

all’ Officio di Maleficio la nota di qualunque traTgrellione

,

ciie avelTero ritrovato, la qual nota doverà elfer fcrìtta dal

detto Cancelliero o Nodaro alla prefenza delli fuddeiti due
Deputati del Collegio.

23. Che li Retenti per condanne fatteli dalla Giuli zia di

picfiolz fumtna di danaro , molte volte convenendo per ìti>

potea*
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DELLA MAGN. CITTA’ DI VERONA. »#i

potenza morir nelle carceri
• pollino goder 1

’ Indulto benigno

di Sua Serenità conceflbli nella Parte 4. Luglio 134J. Cosi citat»
che le un debitore di Lire renticinque, o meno farà llaco io p^fte è
prigiono per fei meli; dalle venticinque fino a cinquanta pei

mela nove; e dalle cinquanta (Ino a cento per un’anno debba ^ carte
elTer liberato dalle carceri, e dal debito; come anco da fpefe jf
di ProcelTo, Retenaione , Pagamenti di Prigioni , Se alito, j-*,

che vi poteflfè efsere.
, „„

14. Che nelle riffe dove non s’ingerifce pena di fangue fia fenicedata
inviolabilmente ofservato lo Statuto Lib. J. cap. 13. car. t^6. tempo»
Tomo r. Se in altri cali criminali, ne'quali dalle Leggi non
s’impongono pene afflittive alli delinquenti debbano li Rei e&
fer citati a comparir legitimamente a direnderfì col loro Pro*

curatore , ovvero avuto il conflituto le fia concefso a far le

dìfefe per Procuratorem tutto che non vi fia la rimefsa della

parte aggravata».

a;. Che a quelle perTone , che faranno citate ad infortrune-

dumt nell'Atto della citazione debbano efser erpiefte le caufe,

e le Colpe, perchè fono chiamate alla G>u(lizia , dovendofegli

dar termine nell’Atto medefimo di otto giorni, onde fi pofsa*

no rifulvere fopra le loro comparfe ; « non venendole dato
quello tempo, l’Atto s’intenda nullo , e di niun valore.

ad. Che venendo praticato dall’Ingorda rapacità degl’Oft.

ctali il ritener li Proclamati del Territorio nelle loro Ville,

fe ben fono in tempo di poterli prefentare per ì termini afse-

gnatigli dalla Giufiizia, trovandoli nella campagna all’cferci-

zio deifagricclCura
, Se alle fonzioni necefsarie della medefima-

per procacciarfì'il vitto, col dar mata interpretazione alla

Parte del Serenìfs. Maggior Confeglio di 14. Agofio 1614. .

che efprime non efser conveniente, che li Rei Proclamati va.

dano in faccia della Giuflizia , della quale fono contumaci,

camminando, e liberamente vagando; Refii decretato, che de

uetero i Poveri Vìllici Proclamati non pofsano più efser rite-

nuti ael Territorio , mentre trattenendoli nella campagna »1

lavoro de terreni bob lo fanno per fprezzo della Giuflizia > nè

vanr>o vagando avanti la fcccìa del Giudice , ma tanto prati*

cano per la pura neceffuà di procacciarfi l’alimento, meriian*

do ciò< i rifielTi de'la pietà Pubblica , e della carità del Pren>

cipe
;
onde con le provviConi necefsarie refii affatto tolto un*'

inconveniente'^, pernicìufo, mentre dalla libertà, cheaveran*

no qiiefii infelioi di fermatfi al lavoro della campagna non
pifseranno ne’ Stati alieni, come molti praticano con l’efiermi-

BÌo delle Cafe, & altre peffime confcquenze.

17. Che
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»e» PARTI A REGOLAZ. DEL FORO OVILE
ij. Che correndo un difordine cooliderabile » che ferve di

fregìudizio efsentialiniiiio alle povere peifooe, mentre trovan*

doli alcun Proclamato fono d’un Reggimento Icorre tanto il

tempo fenza che ha fatto alcun pafsoi che fì crede dover efser

efente dalle molellie , e fucccdeodo poi altro Reggimento fa

feguir l'arreAo del medefìmo» fenza che al Reo fu data noti-

zia alcuna» che (i vuol ptofeguire fopra del cafo» per il quale

era flato proclamato da un Reggimento antecedente» e riufceo-

do ciò d’aggravio confìderabiliflimo alle pià infelici perfone»

redi Aabilito » e decretato : Che venendo proclamato alcuno

da un Reggimento non podi efser moledato da altro poderio-

re col fuo arredo » o captura » fe non faià data fatta qual-

che Intimazione, o Atto al Reo , dal quale fi comprenda »

che la Giuftizia vuol profeguire fopra del cafo predetto, per

il qual fari fiato Proclamato dal Reggimento antecefsore.

a8. Che nafcendo molte contefe civili
,

per le quali alcuna

volta non reda provvido dagli Statuti di queda Citri> confer*

nati dall’ autorità Pubblica; Ordiniamo», che per quedi cali»,

che non vi provvedederc» le Leggi Municipali » fi debba rin-

correre allo, Statuto Veneto , e fia lo dedb in ogni fua parte

poDtualmente efequito-

ap. Dovendoli rimediare al difordine , & alla troppa faci-

lità , con che fi rilevano i Tedamcntl per via di Breviario;.

Decretiamo » che quando de ncttr» alcuno vorrà rilevar un

Tedamento di tal natura » debbano eder ridotti li due pub-

blici Rapprefentanti» c li quattro Accedbrl del Reggimento,

e per rilevar il Tedamento, ò dichiararlo valido, debbano

eder cinque Voti per il meno in un budblo favorevoli ; Vo>
lendo». che quando la riduzione non fia del numero intiero

di tutti fei non fi podi proponer di rilevar alcun Tedamen-
to, & ogni admilEone , che fodè fatta fia nulla , e di niua.

valore come fe fatta non fofK^ .

30. Che vedendoli correr dei difordini nel propofito di dard

nelle caufe Confeglio di Savio, mentre per il più «iò ferve ad

eternar le Liti fenza mai efpedirle redi difpodo , che quan-

do dalle patti faranno date date in Scrittura la dimanda , e

rifpoda » nè alcuna fi farà efprefsa di voler il Confeglio di

Savio» non polfano eder più in tempo di ricercarlo,, eon of-

fendo di dovere lafciar queda firada aperta a cavilli , firufcii».

e dilazioni- Ordiniamo pure», che quando una Caufa commifi
fibile farà rimefsa al Confeglio di Savio , e non farà efpedita

nel termine prefcritto dagli Statuti di queda Città , o pure
nei tre meli adegnatigli dalla Parte aq, Luglio i}53- del Con-

feglio.
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DELLA MAGN. CITTA’ DI VERONA.
feglio di XJI. , c L. s’iotendi ftSt devoluta al Tuo Giu*
dice ordinario, cosi che ogn’ona delle parti fenza immagina.
bile contradizione pofla far ricorfo allo fteffo , e debba efier#
da lui efpediia.

Dar. dal Sindic. Koflro in Verona li aj. Maggio 1674.

f Mere’ ànUnìa JuflìnUm K, htq. i» T. F.
{ àwttnh Sarbarigo Inq. in T. F.

( turbiti FtfrarM Inq. fm T. F,

Viceno Mazxoleni Secr.

ALTRA TERMINAZIONE,
Degl’ Illuftriflìtni , ed Eccellentiflìmi Sign. Siodici lo^uilitofì

in T. F. Per la Sereniffìma Repubblica
di Venezia &c.

'àtU ap. Settembre jjxt. Ja Vereaa.

Avendo il Magistrato verfato nelle materie del Foro Civi-
le di Verona coll’cggetto di applicarvi quelle reg >lazio*

ni , che lì convenifsero-, c prefi in ofservazìon gl’Ordini Ha-
biliti io varii tempi h,bbiamo conofcinto fenza derogar a me-
demi opportuno il prefcrivere.

T. Che a «orma della Parte prefa dal Confeglio di XII,

,

e L. di qnefta Città primo Luglio id;,. a car-a^i. e fegg.
in quefco Tomo, approvata dairEccell. Senato id. Settembre
fufseguente , non li pofaa nelle materie Civili Giudiciarie
efercitar la Vicegerenza, o Da Delegazione delli Giudici De-
legati dalli N.N. H.H. Podeflà in altri luochi, che nel folo
Tribunal Pretorio per non confondere 1’ autorità ordinaria
con la delegata.

». Che dalli Giudici del Maleficio , & Airefsori , che ri-

fiedono nel Confolato non fi poflìno ricevere per Decreti ,
Semate, o altro che qual folo , & in quella fola quantità,
che è prefcritta dalla Taiiffa »8. Febraro idit. del Confe-
glio di XII. , e L, approvata dall’ Eccellentift. Senato con
Ducali 7. Marzo id»4. in pena ad arbitrio.

3. Non polTa efereitarfi da chi fi fii I’ Officio di Caufidi-
co, e Sollecitadore fe non farà prima efaminato

, & approva-
to dalli foliti deftinaii fempre coll’intervento del N.H. Pode-

fià
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{là pr» umpert giuda le Leggi , e panicolarmente come nel*

la Parte Marzo 1(3}. e precedenti approvate dall’ Eccell*

Senato con Ducali 16, Aprile dell'anno denb, in pena a traf*

grelTori come in dette Parti; £ perchè frano noti li Soggetti 1

eh’ areranno il detto indifpenfabile requiCto d’approvazione

dorranno dar Tempre appefe ne’ Tribunali de N. N. H.H.
Rapprefentanti , nel Palazzo Grande della Ragioire , e pub-

bliche Cancellarle Tabelle a dampa nelle quali fìan deferittt

li Nomi, e Cognomi di tutti li Caulidicì
, e Sollecitadorii

che fofsero dati , e renifaero di tempo in tempo efaminati»

& approvati, quali foli doreranno efser admetli agl* Ulficii

fuddetti con efcluGone d’ogni altro, che mancafse de requi-

fiti medemi.

4. Che & come devono efser iorìolabii mente ofserrati gl*

Ordini , e Regole tutte Inquifìtoriali dabilitc Panno 1^74.
qui precedenti per la Regolazione del Foro di queda Città,

che doreranno efsere ridampate, & unite alle prefenti, coir

lìano fenza alcuna alterazione efequiii li due Capitoli 4. , e j.

dellì fuddetti Ordini concernenti le accettazioni delle eredità

coi beneficio delle Leggi , & inventario.

Che per Lcilitar a chi fi fra la notizia dedi Atti , che

fodero anttotaci di Accettaz'one col beneficio Legale, o di Ri-

pudia dell’.Eredità; Sia de Céittto proibito a qual fi Ga Noda»

ro .cosi della Cit’à , come del Territotio in pena della priva*

zione del Notariato ricever, nè Rogar tali Atti, & a chi fa*

cede annotargli , in pena della nullità di elfi , come fe fitti

non fodero; Ma debbano annotarfi dalli Nodari della Cancella-

(ia Pretoria Civile , da quelli Deputati nel Palazzo della Ra.

gione alli Luochi infrafcritii , cioè dove rifiedono dal Nodaro

aU’in/a/.

11 Vicario Pretorio , )

Il Giudice al Gridbo , )
Il Giudice alla Regina , )
Il Giudice al Pavon , )
11 Giudice al Drago, )

11 Giudice all’Ariete, 3

Dalli Nodari del primo
banco

.

li Giudice al Pardo, J
DovendoG in ogni uno delli detti luoclii tener due Libri Al*

fabettatì con gli Cognomi, cioè in P uno di chi accetterà , e

nelPalcro, di chi ripudierà le Eredità da Gar ivi Tempre GGl,

e da tramandarG per quelli , che annualmente fi murano , da

un Nodaro all’altro.

Non reftando però impedito a chi fi fa d’ incamnriinar il

Giudi-
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DELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA. 2^5

Giudicio di Subordinatorìa , & Allibratorìa
, avanti qua*

lunque Giudice , & in qualunque Tribunale
, & Officio

competente

,

6. Che per qualfivoglia motivo così di abfenza dalla

Cittì
,
come d^indifpouzioni , ò aititi impedimento delli

Avvocati
,

Caufidici
,
o Proccnratori non pollano conce-

derli dalli N.N. H.H. Rapprefentanti , nè da altri Giudici

Sofpenlioni nelle CauTe Civili
, che per Ibli giorni quinde-

ci * onde grintereflati habbino nel detto termine il como-
do di poterli provvedere di altri Difenfori, e llano fpedi-

te le Caule fenza maggiori dilazioni.

7. Che sì come li Salari alli Giudici nella decilione

delle Caule Civili con la vinone delle Scritture lòno rego-

lati dalla Tariffa antedetta , così per li Decreti di quelle

Invelìite di Dinaro, che neceffariamente devono farli, non
eflendo quelli fpecificati dalla Tariffii raedema

;
Ma venen-

do el'ati ad arbitrio, mentre vi fi conviene qualche hono-

rario riputiamo honello quello d’un Ducato dal Groflo,

che così r ordiniamo per ogni Decreto d’ Inveflita come
(opra. * lI'j . ,

,

- 8. Che sì come daib Eoecllent.SiixU<ù loquifttari

nell’inflituirlì in quella Cirri l’ Officio delle Notific^ziw^
furono per ricognizione al Depuuto aHegnati &ldi 4.
correnti per il regillro di cadauna Notificazione, cotà ne

nella llabiiito, che volendo alcuno de Contraenti la Copia
autentica della Notificazione medema , con I’ efielà. cIaÙm
pagar Soldi otto . Se alcuno volelTe poi la copia di ,pih

Notificazioni non habbia da pagare fé non Solm quattro

alla facciata fé faranno fatte entro quell’ Anno folo , e

Soldi otto alla facciata fe faranno Notifìcazioni fatte in

diverfi Anni
,

e ciò per la fatica più voluminofa de Re-
pcrtorii

;
dovendo il detto Deputato elTere Tempre pron-

to tanto per ricever, e regiflrar le Notificazioni, quanto

per rinvenir ad’ inllanza di chi fi fia quelle che fbirero

fiate gii fette, non dovendo effer negata, nè impedita la

libertà ad alcuno di veder non Iblo T’ Indice delli nomi,
ma anche le Notificazioni medeme, che folTe per ricerca-

re, e così fenza aggravio d’altra fpefa ,
come pur confi-

gnar fenza altra Ipefa la copia autentica delle Notificazio-

ni
,
che veniffero ricercate da Fifcali per li riguardi del

Pubblico IntcrelTe.

p. Che volendofi da alcuna delle Parti contendenti in-

tentare per capo di dilbrdine la nullità di qualche Senten-

L 1 za
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za fia ouelìa propofta avanti lo ftcffo Giudice dove è fla*

ta pubblicata la Semenza
,
& avanti di appellarla

,
poiché

appellata non ha piii da efler luogo avanti il detto Giu«
dice a tal introduzione di nallLtà

;
E giudicato una volta,

' che fili ibpra 1’ intentata nullità non poffa la Parte Ibc-

comfcentc ricorrer per detto punto ad’ alcun Giudice in

appellazione

.

la Che nelle Caule Civili
,
dove T Attore

,
ò il Reo

non havcfle cala di habitazionc in quella Città , o Sotto-

borghi debba neiringrefib della Lite elegger il Domici-
lio in Città notificandolo alla parte avvcnaria

,
perchè a

feanio delle dilazioni, e delle Ipeie maggiori pollino con
fa facilità delle Intimaaioni

,
e Citaziom elpedirfi le Cau-

le : altrimente in difetto di detta elezione di Domicilio
poffmo efler praticati li ftridori in Piazza al luoco l'olito,

oc habbino tjuefti l’ifteflb vigore, come le follerò feguice

Je Citazioni, & Intimazioni alle Cale dclPhabitazione.

1 1. Che per le Doti eccedenti Ducati cento dal Graffo
non pollino alle Donne elTer concelf» Mandati ConfervetQ-

rii impeditivi le elècuzioni nelli mobili dclli debitori
, fo

non per meli due , nelli quali fiano praticati fervaits fer.

vandtt gli Atti delle Aflicurazioni , o delli Pagamenti del-

le Doti
;

il qual termine fpirato
, nè adempito a quanto

di fopra, non poflGno effer aflignati altri termini di lol-

penl'one, c relti alli Creditori /'adito aperto di elèquirc.

Rilpetto poi alle Doti di minor fumma non eccecentc

li Ducati cento
,

pollir.o procedere li Mandati fuddetti
j

Ma con la fpccificazipne della vera quantità della Dote,

e del fondamento di ella
,
come pure con la dclcnzione a

capo per capo deUi Mobili , che 11 intenderanno di pre-

fervarc ; Proibendo alti Cancellieri ,
e Nodari il Ibttolcri-

ver Mandati di tal natura lenza li detti rcquiliri
;
E le

akrimcnte, lìano, c s’intendano nulli, c di niun vigore:

Ordinando anzi alli Miniftn di non dovergli tfoguire, nè

havergll in alcuna conlidcrazione
;

fotto pena a chi li

formalfe
, e fortofcrivelTe ad arbitrio dclli N. N. H. H<

Rapprelentanti-

iz. Che nelle Caule Civili, dove corrnuo gli Atti di

Tflaflàzìone
j
& ammonizione fia in libertà di cadauna del-

le parti dimandare Deputazione perchè dalla viva voce
dclli Avvocati lìano fatte le Difpute in contraditorio , nè
tàò gli priSTi effer negato

,
quando

, e non altrimente fia

fatta tal illanza nel tenoine di giorni tre dopo 1’ ultimo
- ^ Atto
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Atto di ammonicione

;
nel qual calo feguite che fiaro le

Difpute, e fatte le eftcìv; pollino li Giudici vifitar IsS rit-

ture prelèntate, ma fenui altre informazioni
,
allegazioni,

o altro,, per divenir pvoi nel luoco, e tempo defiguato al-

• la pubUicazione della loro Sentenza

.

E la preléme ilampata
,

e pubblicata doverà elTéc tcnu*

ta ove occorre per refecuzioac
,

che roda accomandata
in tutte le lue parti all’ Attenzione

, e 2Selo de N. N.
. H. H. Rapprefentanti

, &c>
Dal Sindicato V’erona z^. Settembre i^zi.

S

pierò Crimatù Sind. Tnq. in T. F.
,

Michìel Mortjini Sind, Inq. in T. F,
Z, Alvifr Moctnigo fecondo Sind. Inq. in T. F,

• » »

Zuanne Zuccato Secret,

EX ACTIS CONSIUORUM MAGNIF. CIVITATIS
VERON-E.

(

Z» Lmh^ io. Janunrii 1724. in Conf. Da. tf Septuagfn-

taduo Prafidente Ulufhtfs. & ExcelUntifs.. Dom. Potejlatc

in Po, 8z.

PrS rtgulanda elelìione Pteariorunr

Le3a itenim fiiit Pars infraferipta relata de loco Con-
cionis per Magn, D, Alexandrum Sanfebaftianum Pro-

vilbrem Communis, contradiÉla per D, Carolum Mapheum
Juridam de addiiionc ordinaria Confilii XII. Officio fun»

geme legum comradi£Ioris ,
& colle^lis luifragiis Capta

iremanlìt cum Vo: 81, prò, r, contra.

Come le cofe umane nano loggctte alla mutazione cosi le

Leggi patilcor.o gualche volta Te Tue alterazioni per acco>

modarle olle conditioni e tempi & tU’ emergenze che in-

forgono
; preferivono i nodri Statuti & altre Leggi la for-

ma da praticarli nell’elezione dclli Vicari) del Didreto c

parti cotarmeme quella del Magn. Conleglio di tutto l’an-

no :}0. Nov. ró2Ó. prcla con lemma Sapienza da nodri

Maggiori, colla quale fu regolata l’edrationc Statutaria, c

fodero cavati a lorte li nomi de Cittadini al Vicariato

che defiderano
, ma fcoprcndofi al prefente che tale for-

malità non apporti quel bene che all’ ora produceva, men-
L 1 2 tre
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tre dalla forte Giudice fempre cieco ) vengono per lo pili

appoglati fi importanti Ufficii a foggetti che non corrif-

pendono intieramente al pubblico fervitio, che però volen»^

do la maturità di quefio Confeglio porre opportuno ri-

medio a tali inconvenienze à propofitione del Magnifico

Sig. Alleffandro Sanfebaftiani Provveditor di Commun an-

. derà Parte polla per li Magn. Sig. Provveditori e Conf.

di XII.

Che falve e rillèrvate tutte le Leggi in tal materia difpo-

nenti in tutte le Parti alla prefente non rejiugnanti fia prelb

Che de catterò li Cittadini concorrenti a Vicariati del

- Dillretto debbano nel darfi in nota al pubblico ferivano

nominar il Vicariato al quale concorreranno fenza effene

occlulb nel Viglierò, ma appetto e pubblico, e ncrCònfe-
glio di tutto r anno fia da eflb Privano pubblicato Io

c rutinio de nomi de Citt<idini e del Vicariato che defide-

retano refpettivamente
;

pofeia in altro Confidilo fino bal-

lottati tutti quelli che concorreranno a quetVJeàrMo ebe
farà da elcgerfi coll’ ordine alfabetico , e quello che ave-

na più Voti con due terzi relli eletto al Vicariato lleflb

rcllando in oltre ridotta la Vacanza delli Vicari pre-

detti a foli anni quattro, dovendo in ordine alle Leggi

tutti efercitar perfonalmente li loro Ufficii con proibiuo-

ne di poter delegar alcuno in loro vece
,
ma tal delcga-

tione in cafo di bifogno, e de legittima caufii doverà ef-

lere fatta dal Magn. Confeglio di XII.
,
& in mancanza

di quello da Magn. Sigg. Provneditori di Comun. Avver-

tendoli li Comuni de Vicariato à non permettere che fia

fatto alcun Confeglio , ò Vicinia fenza 1’ affiileieza del

Vicariato o fuo Delegato lègittimamente
,

altrimente fa-

ranno, & s’intenderanno nuUi gl’ Atti che làranno fatti

di qualunque forte fi fiano
,

e rilevandoli mancanza in

efli Vicarj non pollino più edere eletti à tal Carica nè

ad’ altri Offitii
,
per il che doveranno effi Vicarj portar

. alla fine dell’anno fede giurata dalli Madari e Configlie-

ri delle loro redidenze d’ aver detti Vicarj efeqnita la

prefente Parte, e tuttociò s’intenda anco rifpetto all! No-
dari de fuddetti Vicariati . E la prefente provvifione durar

debba à beneplacito di quello Confeglio , la qual doverà

edere llampata trafmeda alli Comuni de Vicariati, e te-

nuta affida nel luogo della redidcnza d’efli Vicarj per la

fna inalterabile odervanza. :

Francilcus Mefehinus Coad. Cane. Com-
ADI
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ADI 6. LUGLIO

Pratica da ojfervarjì nelP Officio delP EJlimaria di Verona

prcfcritta dal Clarijffimo Collegio de Signori Giurifli por

efecu^ione de Decreti degli Illujlrifs. & Eccellentift.

Signori Inquijttori
,
e dello Statuto della Magnifica Città

Jlabiìita
y

e regijlrata negli Atti del fudetto Collegio.

PRodotto il Proccflb in forma autentica all’Officio^ fpi-

raci , che lìano li quindeci giorni della Tenuta inti>

mata, lìa &tto il. primo cridato colle folite (Irida in ca»

daun luoco deflinato dallo Statuto col termine delli gior-

ni otto, ma fe fofTc fpirato l’anno
,

che le parti non lì

fb(Tero trattenute in caufa
,
debba di nuovo edere confìr-

mata la Tenuta.
Scorfi poi che faranno li otto giorni del primo Grida-

to
, e non pili predo

, fi riceveranno le relazioni di di-

ma dalli quattro Periti con giuramento ,
tri quali

, po-

tendofi
,
debbanii comprendere li Lavorenu , & affittuali

de beni da edimaril, e quedi abbiano da edimare non il

fondo , nu ia quantità, e qualità d’ogni forte di Entrar-

ta proveniente dal medefimo
,
dichiarandone quello

, che
un’anno con l’altro poda veri(fimi Imente rendere di par-

te Dominicale
,
detrattane la Decima a riguardo degli

Infortuni a ridoro (oggetti ,
che pofTono fuccedere

,
e de-

trattone qualfiffia aggravio cosi di Decima
,
come di Sal-

taria, & altro, eccetto quello delle Publiche Gravezze*
(opra quali fatti li debiti rideffi dalla Giudizia a norma
de prezzi , che qui abbaifo faranno liquidati

,
fi rileverà

il Capitale a fei per cento al pih
;
ma fe folTero Decime,

Capitali, o qualfiffia altra cofa, della quale con publiche

Scritture, che fodero prefentate , fe ne potede giudifica-

re la vera quantità dell’ Entratta ,
in quel calo omeda la

fupcrflua fpefa delli Periti , debba la Stima mcdema ede-

re dichiarata dalla Giudizia fopra il fondamento delle

Scritture dede

.

In quanto poi alle Fabriche, Cafc, Cafotti da Paglia,

Molini, Pille, S^he, Folli, Magi), Cartere , Torcoli , e

qualunque altra, che potede fucccdere, s’abbi ad oderva-

re quanto fegue.
Le
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Le Cafe Rulìicali ad ufo delle Poflefllonl

, come pure
li Muri de BrolJi debbano rellare unite, e comprcfe nel-

la Stima delle Entratte
,
& in njtto , & in pane rcfpc-

fìivè per chi quelle In tutto
,
ò in parte lolo levaffe

.

Le Dominicali, come pure Edificj, Se altro, come fo-

jpra, in Villa s’abbino da tflimare fbpra le affittanze dal-

li quattro Periti,”^ che cHimeranno l’ Entratte dMlc Poffef-

fioni, c beni, & in calo, che folTero tnaffittate, dcbliiio

detti Periti riflettere a quello
, che veriflTimi.'mcntc ireri-

terebbero d’ allìtto , & a quel commodo
, & utile delle

medenie
,

a vantaggio dei boni
, in quali

, o per quali

fofl'ero fituatc
,

e lopra le relazioni il Giudice arbitn »
quello filmerà convenrente. '

Quelle parimente di' Città
,

con qualunque Edificio •

come iópra
, fe faranno affittate

, e che Icgitimamcnte
,

come Ibpra
,

confi! d.iraifittanza
, fopra la medemma di-

chiari la Giulllzia là Stimi
, e le nort foffero , ò foflcro

fiate affittate ,
funo dal Giudice- eletti quatrtt» provetti

& el'perti Periti nell* occaflefnt jfenafTe A bifogno
,
quali

premefle le neceflàrié informazioni, avuti li debitt rifleffi,

c confidcrazioni
,

c maffimc negli Fdifim
, Seghe, Moli-

ni
,
& altro Ibrgctti a graviffime

, 8c cllraordmarie fpefe

per il loro rij irò ,
c niuitcnimemo

,
riferire debbano

quanto vc».iiimil'’ ente fi po’^rrlbe cavare d’annuo affit-

to di netto, fo[ra ual relazione farà poi dichiarato, co-

me fopra dalla Guilizia ber.

Avvenendoli i Ili Qo^^itiui de’Peritt d’inquirire, fe il

ben venale tfpofi fia poiTefo dal debitore
, ò Eredi di

quello, live da alti pci.one, le fopra tali beni vi fiano

apgravj d’affitti, li’'ei'i, ò altri debiti, c 'fe fi anrovino

tra li confini della Tenuta
,
quali fe foflero divecfifìcati

,

doveraimo rileynrfi, e le ' i foflenD aggravj
,
ò terzi pqf-

feflbri, portarne noti, u all’Attore,, b alli Proprietar;

fivc alli Cuditori a lire t
Stabilite le Stime fi l'rocrderà al fecondo Gridato col

termine di tre giorni
,

qu.ali ibirati fi publicherà il terzo

in Cfficio prtmefTo il fuoro della Campanella del Pailaz-

zo col termine di r iorni dicci

-

,PafÌTato detto tempo fi devrnirà. alle fùbaflar.ioni col

fcddqplare la Stima nc'Ii fondi ,
e quadruplicarla nelle

café, Sé anco piu in ogni Ione de fciii ,
corrottne Tarerà

alla Giuflizia
,

c con uè, o quattro incanti fi ridurrà al-

la propria fleffa Stima
,
quando più preflo non compariffe;

chi
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^ ih! levaPfe, fopra delia qual Stima

,
ne giammai per me-

no fi abbia a pafTare alla deliberazione ò in pagamento,

^ in vendita.
_ ,

Et a maggior notizia di cadauno , oltre la confiieta

f

iratica Statutaria fudetta
, debb<mo tutti li Gridati

,
e

ubaftazioni ,-che fi fanno nel luoco dell’ Officio dell’ E-

fiimaria eifere fatti nell’ora delfaudienza , e premeiTo il

fuono della Tromba,
j

" '
'

.

^

Che in ciafehedun Inllroménto dì compréda dall’Officio

fia inferita
,

e polla la claufola
,
cEe il Compratore , & il

Creditore ancora per la pane , che per avt'entura com-
peralTc, oltre il confeguire in pagamento , debba nel ter-

mine di oiomi quindcci proffimi dal dì della publicazio-

ne dell’ iflroiuento.j fare il depofito in danari fopra il

Santo Monte di Pietà di Verona di'tùtta quella quanti-

tà di piezzo, che nell’ Illromémo li farà dato carico di

pagare, da no? poter cfTere levato he "in tutto, ne in par-

te
, fe prima non farà da chi fi fia (lata data la pieggiaria

Statutaria
, ahrimcnte paffato il termine dell! giorni quia-

deci fudetti , e non fatto 11 de^fito’ fii
,

e s’ intenda 1
’

lAromento ^ niito ulor^ '^PP^
to non ibfle, ? ila ynwo ,

& interelfe tai^ 4ei CrdiUtte'.,'^ q^'nró
oltre la perdita delle Ipelc'Jell* Officio fteiTo lolite tajft-

làrfi
, e pagarfi al tempo del Levato

^
e fi po{fa pafTare ad

altra vendsta, ò dà in pagamento a qualunque altra pqp>
fona fervato Tempre, come lòpra.

Che non pofTa mal efTcre concelfo Mandato pofreflorljo

ad alcuno, che avélTe comprato tutto, ò parte, fe prima
non averà prefentato in Officio fede del depofito eJffettì-

vamente fatto lopra il S. Monte di Pietà
, come fopra

.

In avvenire non poffa in Officio riceverfi alcun Man-
dato lotto pretefio di minor f]->efa delle parti , quando
non fia de Creditori proprictafj

,
le però il credito non

(arà g^dicato,, & lervatis lervandis Icntenziato
,

del ch^

fcmprecònllar debbi Icgitimaincntc unirfi col Mandato
(le(lo, e con la notizia al Debitore 3tc.

Rcfiar.do incaricato 11 Notlaro
,

che prò tempore farà

deputato al detto Officio alla celebrazione dell’lnftromen-

to, a dover tenere un libro, fopra del quale in avvenire

debba reciftrarc il titolo di tutti li contratti , che fegul-

ranno, ncTli fi.ioi Atti, efprimcndo la natura def contratto,

il tempo,, il Nodaro, 11 contraenti, & il luogo de benit

da-
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da rcflare a perpetua memoria ,

e commodo pubblico in

detto Officio, e da effere èon tal’ ordine confegnato d’an-

no in anno al Succeflbre, e da quello profeguito.

Segue la Tariffa de prersì Entratte

.

L.

L.

L.

Fermento - L. 6:

Granada
Segala

Riio prezzo

Fave ì

Pizzoli

Lente )

Fafoli ...-L.
Cifari L.

Panizzo ....---•--•••L.
Scandella, & altro fimlle - • > • L.

Spelta, Formenton, Giallo, Miglio L.

4:10
,

3:

S-

j,,(,

1^

L. 4:10

Formenton'nero

Foglia di Morato intendendoli

tutta Dominicale per cadaun

Sacco di pcfi quattro - . -

Oglio per cadauna Baceda - •

Canevo gramolato per ogni Li-

re cento groffe

Uve

L.

6:

2:

2:10

2:

3 -

2: 4 «

U
L.

i:

S:

11 tutto per

cadaun Mi-
' naie

.

•vllU

I- 01

Fieni

Legne
Frutti

Stroppe

Regaglie

L.i8: Pi
E qualunque altra forte di Entratte non

nominate reftano ad arbitrio della Giuftizia,

fopra le informazioni però de Stimatori ,

che Ibpra dette Entratte dovranno deponere

avuto riguardo alla qualità delle medeme

,

come del Parie ,
si di Monte

,
Plano ,

o

Campagna Scc.

' Facio fede & attePo io Nodaro infraferitto deputato all’

Officio deirEfllmaria, & molte volte Coadiutore effer fla-

to il tutto fedelmente copiato da altra limile regillrata in

un Libro efjftentc nell’Officio dell’Ellimaria * in ordine al-

la qual pratica vengono liiballati li Beni ad Inllanza de

Creditori contro li debitori
;

cosi pure vengono dichiariti

li prezzi dell’Eintrate à norma dell’oltrofc. Tariffa in ra-

-gione del fei per cento, &c.

Flamlnius Salcmus de Rainis

Pub. Veneta Autt: Not:

^ PRO-
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PROCLAMA UNIVERSALE •>

Degrilluftrifs. & Ecccllentifs. Sigg. Sindici Inq. in T. F.

Per la Serenifs. Reppublica di Venezia &c.

Ili Materia delli Traslati de Beni,

Applicando indefenamente il zelo fèrvido del 'Sindica*

to a conciliare lèmpre col fervizio pubblico 1’ inte-

reflè privato de Sudditi, non lafciò d’eiàminare Tincovc*

niente pernicioftflimo
,
che partoriflè il difètto de Tran-

slaci de Beni da nome, a nome lòpra i libri delli Efti*

mi, allora che per occafìone di Vendite
,

Pennute
, &

altri contratti, e .Titoli fi trasferifle io altre perl'one i!

iDominio . Si traicuta d’ efequire i Translati per lo pili

aH'ingiuflo fiae di fottraerfi ai pagamenti delle < Pubbliche

impofizioni
,
poiché correndo il debito al nome de Vecchj

poflèffori già defonti , o che Eirono fpogHati de Beni ,

reflano ben fpcfTo eipoS;! -al travaglio delle efecuzioni

della fo^disfizio*

ne, e di&oltantkiC ì’Elantme' nella incerteca^delt^iTp
e legittrai Po£»flori iofbrgie col danno pKivàto ''anòd^la

Pubblica rilevante giatura. Comprefa reflentialità del co^

mun pregiudizio, midiò la noflra attenzione di predarvi
riffoluto compenfo ,

e di opporne al corfo delf invailo

fcandolofo dilordine valido equivalente riparo . Col pus-

fènte Proclama facciamo perciò pubblicamente fapere
, &

erpreflamente con 1’ auttoiità noflra Comandiamo
, che

droba chi fi fia perfona
,
che pofleda beni di qualunque

forte in poca, o molta quantità
,

i quali foflero difcritti

al nome d’altre perfbne, fame feguir il Translato al pro-

prio nome col pagamento del debito che folle decollo,,

e con le lolite formalità fopra i libri delli EAimi nel

termine d’un Mefe proflìmo dal giorno della pubblica-

zione del prefente ; in pena trafeurando alcuno di far tras-

ferire alla fua condizione li beni tutti
,
che per qualunque

contratto , Teflamento, Vadimonio
,
o altro titolo pofTc-

deffe ,
da efler irrimifibilmcnte tenuto alla foddkfazionf di

doppia gravezza per li Beni
, che non faranno flati tra-

slati dal giorno del pubblico rogito, fino al tempo , che

verrà eflèttuato il Translato
' A quella péna volemo che lìano egualmente fottopofli

j. Mm quel-
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3
udii , a quali in avvenire perveniranno Beni

,
quando

entro il termine pure di un Mefe ful’ceflivo al polseflb

de Beni ftdTi ,
ometteflero di pratticar legalmente il co*

mandato Trandato.. ’
- ST

£
,

perchè .è rifoluta -volontà Noftra che appoi^ca Tem-

pre (òpra i pùbblici libri delti Filimi il nome de quelli

che poflederanno li Beni
, comandiamo in eguale preflantc

maniera ,
che tutti li Nodari debbano d’ anno in anno

prefentare nota di qualunque rogito, ò pubblico Atto , in

vigore de quali fi trasferirà il Dominio de Beni (lahiliti

da perfona a perlbna
, nelle Cancdlerie ideile Città

,
e Ca-

ftellc
,
Podcftariè , e Vicariè da eflcr regillrate

,
ò trafmcflé

ove occorcffc col fondamento d’effa nota
;
.anco trafcuran-

do r interclTati air.adempimcnto delle -proprie parti
,

do-

verà.da chi afpetta .efler formati .debitori 1 Pofàeflbri
,
per

dover -pagar doppia Gravezza di quella poteffero portar i

medefimi ' Beni dal giorno , che farà (liptitato T Inlrrumen-

to ,
cosi a cauzione Pubblica

, che a Mnlò dell’ indebita

venazioni a privati. Li Nodari, che mancalfero all’ intie-

ro adempimento della prelente nollra ordinazione fiano log-

5
ietti a quelle pene più rigorofe ,

che pareran all’ arbitrio

ella GiulEzia.. i
> v

Al zelo .de Capitani, Rettori

ò

altri «pubblici Rappro-

lèntanti iella incaricato di fàr- pubblicar , & efequirc pon-'

tualntente il prelènte in tutte le lue parti ,
e di farlo re-

gillrare nelle loto Cancellaric .a perpetua memoria
,
c lu-

me de’ loro SuccelToiri-

'Vicenza .dal Sindicàto Noftro li i8. Agollp

( Ciò.' Battifia Gradenigo Sitid. -Inq\ in T.

S

Giufl’ Antonio Bclegno Sind. Jnqu. in T. E.

Angelo Marcello Sind. Inqu. in T, F.

Adi rp. Agt^ tSpp. in Verena.
' ~ '

Fu pubblicato per il Pubblico Trombetta al loco Iblito*

molti prefenti in forma &c.

Adi 30. Giugno 1719-
. .Tratta da abi-a limile in Stampa elìftente nella CancelL

deH’Eftimo di Verona in Fede 5cc.

Ubaldus Campagnola N. Coad. Cancell.

Confirmato li 28. Settembre 1711. dagl’ Eccell. Signori'

Sindici Inqt>'.;-ln 'T, F. ^ -
*

TER-



T E R M I .N A Z I 0‘ N E

Degl’ Illuftrifs.- & Eccellcnt. Sigg.- Sìndici In^. in T. FJ*

Per la Screnifluna<RepubUica> di Venezia, &c.>

^ I

li pro^Jìto de Traslati de Beni da nome a Home'

,
li Libri‘ degC Ejfimi P anno' lyn.'

PErnIzìolìffiino è T inconveniente^/ che deriva' dal di*-

letto de Traslati de Beni da nome a nome fopra li Libri

degl’Eilimi, c Campatici ,• all’ occafioni che per Vendite,

Permute, & altri'Contratti', c Titoli' fi trasferifee in altre

P erfone il Dominio de Beni medemi . Rimarcato'- da Noi
il^ difordine,.che rifulta- dall’nmiflìone de Pubblici Decr»
ti , hà il' zelo' Nóflro- trovato opportuno fin fOtto li 24.-

Maggio' decorfo allaTua' intiera', éeefatta oiTervanza quali-

to è flato richiamar dalla prudenza degl’ Eccellentiffimi

Preceflbri llàbiiito, & ordinato con' Proclama 28. Aoofto
ibpp.

;
Rimanendo però fermo', Òc inalterabile quello è

Rato nel Proclama Reflo ptrfentto' in ogni parte,/ non che
rifoluti di jpreRarvi rintiera cfecÉizione per’quefii i che non
oftante fbfleto incerfi'in colpa dcH’omi^ne ReiTa : Si

pubblicamente faj^re'alll.Nodari tutti della Città , e Ter--

ritorioV che debbano-' nel termine di giorni dieci penar fen*

za efler obbligati' ad alcuna corrHpOnfione nelle Cancella*

rie', ò Offici)', ove fpetta una nota', e trafunto'di tutti

gl’ InRfomenti & Atti', che averan l'ògato da dicci anni

in quà
,

in vigor de quali fofTero Rati trasferiti polTeffi de

Beni' per via di vendita, ò altra maniera in> altre perfone.-

Col fondamento de medeaii doyerà poi il MiniRro efequi*

re con li neceffarj, rincontri' li Trasiati', che mancafTero,

perchè abbi a’ riportar la fua' intiera' efècuzione il Procjama

accennato idp^.',iini'|>enai'aHi Nodari/'dlcfleffubito rimoffi-

dal loro Ufficio, c di Ducati 50* per'ogni InRromento, ò’

Alto di targenerc,. che foRe da loro tenuto occulto; & li

MiniRriihiddetti' mancando di quanto reRà prelcritto, fog-

giaceranno'' a quelle pene ,, che fi troveranno più giufle- ad'

arbitrio . •

E perchè pur in avvenire mai fucceda per ' motivo d’o-

^iffione il difetto de Traslati medemi ,> farà- de cateto ob*-

Wigo de’fuddetti Nodari irnon rilafciac copia alcuna degl’

DiRrooienti
,
Rogiti , Atti', .che facelTero

,
fe non farài

M m 2- p.ri-
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%f6 PARTI A REGOLAZ. DEL FORO CIVILE
prima adempito al Traslato de Beni

, da effer tenuto in
Falda degl’ Inftromenià mèdcmi

;
E nel calo , che nel cor^

fo de Mefi tré non li curaflcro le parti di farli efequire ,

doveran li Nodari
; immediate dopo Ipirato il termine

delli tré Mefi accennati, portarfi nella Cancellarla, o Offi-
cii, cui fpetta con le copie degl’ Inftromen ti per far

, che
dalli Miniftri fiano come farà loro obbligo effettuati li

Traslati medemi con l’ appóllazione di doppio debito
,

in

conformità di quanto prefcrlve il Proclama fopra efpreffo

idpp. Li Nodari , che mancheranno di pontualità nelf a-

dempimento di quanto fi rimette a predio lor carico
, e

così pur li Miniftri l'uddetti cui fpetta
, foggiaceranno alle

pene cominate di Ibpra. Et il prefeme ftampto, e pubbli-
cato in quella Cinà, c Territorio , doverà effer affiffo ad
univerfal cogmzione , & affiffo prticolarmente nel Colle-
gio de Nodari, & Officio de Campatici ,

'per la iua invio-
bile offervanza ..E

Dal Sindicato Verona 28. Settembre I7ir.

(

Pietro Grimatii Sind. luq. in T, F.

Micbiel Moro/ini Sind. Inq. in T, F.

(
Z, jiJvife Meeenigo fecondo Sind, Inq. m T. F.

Zuanne Sueeato Seer,.

P A R T / E P R -E . S A

Nel Magnifico Confèglio de XII. e L<>il giorno'

JO.- Aprile 174$.' • * -

Die Veneris 30. Jlprilis mane 174$. in Configli» XII. &
Prefidente IHufirifiino. ir ExieUentiffimo Domino C4-

pitaneo V. Potefiate in Vo. 53.
. e \

*

Prò Translatis bonorum venditenun & notificarionibus

. contraéluuni-

LESa itemm' fnit Fan .infrafcripta relata de Loco Concio-

nit per Magn^um D. Co: Julium Cafarem de Dfca^
Pr^forem Communis

,
ContradiSa per Magnificum D. Co:

Mieronj/mum Aiiexaiidrom Juliarium Prorviferem Communit
ad
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aJ CMpfam Officio fuugenUm Legum contradiilorit

, Pars

Vffi expojìta capta remanfit cmn Va. prò ^ 7.
eontra-

.

Capituia amtem ejufdtm
,
ut infra Jìiigulis aditotatiim ejl .

N Eceflarie rendendofì. fé pubbliche gravezze non folo

perla corrilix>nhone de Regali tubiiti'al Sercniffi-

mo NoAfo Prencipa ,
ma per lovveainienLo ancora delle

Indigenze di quella noAra Ciuà , Audio fu Amprc delle

indeieAé applicazioni di qucAo Pubblico ripartirle con tut<

ta la GiuAuia, fecondo lo Aato & le forze di ciafchcdun

contribuente

.

Ma come 1
’ umane vicenda portano variazione decaden*

io altri
,

altri rilbrgendo, cosi per non rendere IngiuAo
quel riparto, che una volta giuAìAìmo Ai conolciuro, men-
tre pure fu ièmpre della Sapienza di queAo Conl'eglio, che

veniAcro con fedeltà traslaiati à. partita de nuovi foAei'-

fori gl’EAimi dell’acquiAi da medemi fatti.

Pure la malizia degl’ uomini
, che veglia ferapre a de-

ludere le rette intenzioni della più foda & incontaminata

GiuAizia ha.jKgletq^qi^^aJ^ù^jl’dècuzic^ de luddetr

ti Traslati con grave pregiudizio sii déf^rticolape ì©«è-

rcAc
,
rcAando indebitamente aggravato quello ^ cEo-^r

ogni ragione Allevato rimaner dovrebbe
;

si del pubblico

neAa perdita alle volte del proprio EAimo à motivo di

molte confuAoni
,

che nel mutarli li Dominii a beni ne

fuccedono, come fi è elperimenuto nella prefente rinova-

zione dell’ EAimo Reale...,

. Però a riparo d’ un difordine di tanta confeguenza a

propofizione del Magn. Sig. Co: Giulio Celare da Lifca

Provveditor di Comun, anderà Parte poAa per li Magnifici

Signori Provveditorf e Confeglio de Xll.

. Che lìano abbalottati 1
’ inlralcritti Capitoli quali ve.

nendo prelì lìano inviolabilmente efe^uiti

.

I. Che non abbia da riceverfi alr cAìzio del RegiAro
alcuna r.ciifica di qualunque acquìAo, ò contratto, o at-

to iirportanre trarlazione di auude Deminio d’ effetti

feggetti all’ FAimo di queAa Città lenza la fede della

Cancellarla deH’FAimo d’erérne léguito il Traskio ,
da

rilafciaifi qucAa gratis
, o rute lenza la Fede delle Co-

munità
,

le foflcro effetti all’ EAimo di queAe appane-

ncnti.

Captunt cum Ve. 45. prà, 8. cont.

2. Che
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a. Che nel riceverfi la notiSca abbia a nominarli fopra

tl’eflTa dal Sbvrallante la Fede i'uddètta! collsL fua data’, co-

me pure fopra la Fede regiftrarfi il numero della notifica'

da elTcre poi cuftoditc tutte le dette Fedii in Filo a parte.-

Captum cum Vo. 48. prò, cont..

S’intendano decaduti dalle fue Cariche tante il Can-

iere. deir Eftimo,, quanto il Sovraft.ar.te- al Regiftro, le

non efequiranno il Carico che, loro viene refpettivamcnte

impofto ;

.

reftàndo anzi- eccitato ' il zelo de Signori fopra

gl’ obbliti ad' invigilare ,
,

perchè - dalli fuddetti ; Càncellicrc

e Sovraftante venga con pontualità adempito à tali fue

incombenze ,
col dame in ogni calò di rilevante trafgret

fione la pronta notizia, al Magnifico Confeglio di XII.

per! paflarc immediatementc alla pena come fopra com^-

nata ..

* Captum cum Vò.^^i: prò', 2, eout:.

5; Avrà il fuo effetto la prefentc parte, irgiomo delhi:

pubblicazione del nuovo Eftimo.

Captum cum Vó. 51. prò, z: cout..

5-. Sarà umiliata là prefente Parte à piedi di Sua Sereni-

tà • per- riportarne dalla: confirmazione la fua inviolabile,

efecuzione

.

Captum cum.Vo..^^: prò..--^ cont:.

FrnVS'GRTMJNI'DEr Grafia DUX' V^etlarum &c^'.

Noi. ór Sap. Firei Thomar ^rini; Jp fuo Mandato '

Càpitaneo V.' Potejìati Verona Ftdeli DileBo.Sahtiem , & Di-

leilìonis jtffedum . CÌ accompagnano le awette yoftre LcN

tcre 14. Maggio caduto la Parte di coteftà Fèdeliflinia Cit-

tà 30. Aprile paffato con li 'Capitoli in effa cfpreflì
,
quali

rilevandofi''faiutar! ,
ed opporttmi ,

attefb' anco ' il parere

degl’ Avvocati- Fifcali' dellai S. reftàno dall auttorità

del Senato approvati, onde a ripportaf’ abbiano in cadau-

na, fua cireoftànza l’^cfecuzioiie ,
al 'qual efii^tto li ferete

(tempare ,
.cd?affi'gère alF ufficio del Regiftro della Città-

Beffa . colle; pefenti Ducali a lume univedale . -

jaar.' in Nojlro Dùcali Pàlatio di 3; Junij IndiSl.'yiù. I74S- •

Ottavio Négri Segretario .

irCanccllier della Città..

ex:
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TX ACriS -CONSILICmUM MAGNIF. CIVIXATIS
VERONA,

Die Lufue 17. -Decembris mane 173^. »« Conf. XII. Ó" X.

PraJìJetue iUluJlrifs. Ó' Excellentifs. Dem. Gap. Potè,

fiate in Vo. 49.

Pro Invcntariis, & JEftimationibus Mobilium przUandù ..

LE8a iterum'fuit Pars ’infrafcripta relata de Loco concio^

nis per Magn.& Excell. D. Allexandrutr/Carelum Bren.

ìpnum prerviforem 'Communis ,
Contradibìa per Excell. D. Co,*

Hieronymum de Peritate Jurifiam de additmne ordinaria Gon-

fila XII. Officio fuHjfentpn legum 'ContradiSorìs ; Replicavi

prò favore Partii ipfe Magn . ,
& Excell. D. Provifor Bren.

^onus
,
dr .fuffragiis expofita

,
.Pari ipfa Capta remanfit cum

•Po. 40. prò
, p. cont.

La particolar protezione de Poveri del fommo Iddio

fpecialtneme all’ applicazioni Dei pubblici raccoman-

data ,
riguardò fcmpte non meno le nccclTane Tòro efigenf

ze del quotidiano vitto, che li pregiudizij ò ber loro ignó-

ranza ò per altrui malizia troppo facili a rl/Ientirfì da eilt

negrintercfli loro che fovfnte
,
benché 'di poca rillevanza,

non lodante di fomma conlcquenza rielcoao alla 'condizioni

de miferabili
,
onde con Santidìme Leggi ,

e con ottimi

Indituti vi provvidero in varj tempi, ed in molte circe-

danze li maggiori nodri ; Ma poicnè rilevali al prefen 'c

che per manowza -di regidri d' Invenraril de Mooili
,
*ò

dèlie Srime pure de Mobili -che pci^ il più vengono Co-
dituiti in Dote alle povere figlie da Marito, e per la lo-

ro tenuità non vengonp conlèrvati in Atti d’ alcun No-
darò

, ma redano appredb particolari Stimadori
,

predo

de quali troppo evidente dà il pericolo ò di fmarirfi ò
d’elfere adulterati con totale eccidio tal volta delle fami-

glie
j

per il che applicandofi con quel fentimento di vera

pietà
,
che in ogni tempo tanto è dato proprio di quedo

Confeglio, à levare ancne per quedo riguardo li pregiudi-

zi) alla povertà ed adicurame rintcrede : A propofizionc

del Magn. & Eccell. mif. Alcdandro Cariò Brenzari Prov-

védi|pr di Comun anderà Parte poda per li Magnifici

Signori Provved. e Conf. de XII.



PARTI A REGOLA^. DEL FORO CIVILE

Che accadendo per qualunque occafionc Invcntarii de

IVIobni 6 Stime pure de Mobìli coftituhi in Dote yflc

tinlie da Marito, quandó non fiano r^iftrati in Atti d’

alc^n Nodaro ,/iano tenuti li Scrivani ò Stimadori pre-

tentarne ^tatis Ta Copia nella Cancellarla Pretoria
,
ove

doverànno effer ricevute in prefentanza pure gratis
, e

conlcrvate in luogo leparato dall altre Scritture con ordì*

ne e metodo ,
onde ne fia in ogni tempo agevole il ri-

travamento ,
afTegnandofi il Terrone d’ un Mefc dal gior-

no delle Stime ò deglTnventarii per farne la prelèntanza

alli Stimadori e Scrivani' delle Ville del Diftretto, e gior-

ni quindeci à quelli della Città; fotto pena tanto a quel-

li, quanto à quelli in calo di mancanza di Lire cinquan-

ta per cadauna volta che faranno trovati Delinquentt, in-

cancandofi li Vicarii del Diftretto ad invigilare nelli lo-

ro Vicariati ,
e 1’ Officio delli Spettabili Cancellieri di

ài Comun nella Cmà per roflervanza^ della prefente or-

dinazione; procedendo tanto pervia dTnquifizione ,
che

di accufa, e paflando al Lievo della fuddetta pena, che ne-

lla applicata ad effi Officio e Vicarj, non effendovi aq-

cufatore, quale effendovi abbia à confeguime la meta, ri-

manendo r altra metà ad efli Officio c Vicarj , «me

fopra applicata ,
aggiongendofi che dalla OncelWia ^ct-

tonaf ron poffi elfer rilafdata Copia' alcuna delle fud-

dette Stime ed Inventarli, le non confterà dello fman-

mcnto, c della perdita delle medeme da quel Stimadore,

b Scrivano, che li avera prefcntati. .

• IJ >1 .» f t

** i- U' j"' yrancifcus Mcfchinus Goa<L*

o .PubM •-J in- V ' tr CancelL Com.

‘ m

Sic»
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TDELLA MAGNIF. CITTA’ DI VERONA. ,a'8i

S
iccome in diverfì tempi, ed in molte circoftanze ha vo-

luto la Pietà religiola del Magn. Gonl'eglio di queftt-

Città h caufà de’poveri con fante, c provvide Leggi pro-

teggere per fomminiftrar il necefTario vico , come per

agevolar loro il modo di procacciarfi il giornaliero guada-
gno , tutto all’ oggetto caritatevole di lòUevarli poflibil-

mente dall’ inopia
,
e dalla miferie

,
cosi infervorando in

oggi nelH fentimenti di vera carità, viene d’edendece le

lue applicazioni per aflìcurarne l’-intercffe contro £ pre-

giudizi troppo facili
, o per loro incuria ed ignoranza

, o
^r altrui malizia a >ri(reiTtirii da effi con totale eccidio

tal volta delle Famiglie loro, particolarmente neiroccallo-

ne d’inventar] de mobili
, o Itime pure dcmobili colli,

tuiti in dote alfe povere iìglie >da 'marito
,
che non venen-

do, attefa la loro tenuità, confenvati in Atti d’ alcun No-
darò rimangono in mano di particolari Scrivani

, o Stima-

dori, prcflb de’ quali evidente Uà il pericolo, o di finar-

rirC , o di efline adltlterati; Per lo cnc
,
Tolcndofi anche

in qudld'‘{ilìiliP>4hil»)p««Mtà caotcMacr^ «igtiBrdi
, coad-

iuvandò r Illtiftri6k <& Eocellentils. Sig^'ALMORO* BAtU
BARO net ^la SerenifBma Repubblica di Venezia Ca^t.
Vi Podeflà kIì Verona

,
e fuo Diftretto all’ Officio de Ma*

ghifici 'Sigg. Provveditori di Comun per la debita invio-

labile el'ecuzione della Parte prefa del Magn. Confeglio

de' XII.
;

e L. fot» il di ly. Dcccmbre corrente fà nni-

verfalmente fapere , e rifolutamente comanda

.

Che accadendo in avvenire tan» ncUa Ciuà
,
quanto

nelle Ville del Dillretto di farli Inventar] de mobili
, o

(lime pure de mobili per occafione di Doti , o per qualun -

que altra caufa rilevate, e non regìdrate in Atti d’ alcun

Nodaro, debbano li Scrivani, c Stimadori rcfpettivamen-

tc delle medeine nel •termine di giorni quindeci
, effendo

in Città

e

giorni trenta , effendo nel Territorio dai gioi^

no della formazione -degl’ Inventar]
,
e flime fuddette pre-

fentarne gratis le copie nella Canceliaria noflra Pretona ,

nella quale doveranno effer ricevute pure gratis
,
c confer-

vatc in luogo feparato dall’ altre fcritture con ordine, e

metodo, onde in ogni tempo ne Ila facile il ritrovamento.

E perchè non tende il prefentc provvedimento
, che ad

afficurar li riguardi della povertà , non già a pregiudicare

all’ imerefle oelli Scrivani
, e Stimadori nel profitto , che

N n ttar
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trar poRino dalle Copie delle fuddcite ftime

,
ed Inventaijal

calo, che da particolari vengano ricercare , retta afiblutr.-

mcnte vietato atti Nodari alétta CanceUaria Pictwa
Jalciarnc per chi fi fra copie, ife non fata prima 'f^tip'c^
ftare dettò finarrimento , e. perdita degl’l, autentici da^
Scrivani , o Stimadori; lùddetti , io pure .4è non faranno ^
bligati con Mandato della GiuttizJa.n un li mk,! iklovajja

Eflendo però ferma collante ril'oluta pubblicai nYolpnta,»

che in tutte le fue patti dai'chii.lpetta «Meoga il, prelènté

C
rovvedimento ottervato, xd eleguico yiincoireranp^grinno»

edicnti peroni’:, e cadajuna ; volta < che coniLrfuararibp

nella pena di Lare cinquanta
, oltre ,k coiporali .ad arbi-

trio dell’E. S. lingiongendoftì obbligo precilo alli. Sp. Sp.

Cavalieri .di Comun >pcr,.la .Città
, c li. Sp..Spi Vicarj del

Dittretto ad invigilar .nelle Ville lalH loro'»Vicariaù,fogget-

re per la pootUiileiioir<rvanzay della, prefente ordinuj^ionc,

procederido . tanto periivia d(jinquil»H)n«,,i)clie di.acculq

contro gl’ innobedienti , ci levando loro la pena,iòpra con^

minata,, e che retta agl’Officj lóro j-cfpeuivaraonte applx-

cata non eflendovi accutàtore, quale ettcndoviidoverà con-

feguirne la metà , t rimanendo l’ altra, metà, atti:,fuddft^.Sp.

Sp. Cavalieri di Gomurt, o Vicar>,; còme avanti applicate.

Ed il prefente llarhpàto, e pubblicato, -ed affilio atti luo-

ghi- /oliti fia trafmcflb nette Ville del Dittretto a comune

notizia
,
onde in alcun .tempo mai.fe ne poflà .da chi fi ,fia

alleare ignoranza . t u I ii

Datum Veron* die 23. Deccmbais t

I I ' • .
' •

(
jdLMORO' BARBARO Capitani», e V. Pod.

,
. •

‘o
,

'
t ...

,

l
'•

Il r , i r.! .// Canoellìer deUa Città..

f . . i, 1 1
'

( i
• . ' J , :

•
.

I- Adi 24. Decembre 173Ò.

' Pubblicata U prtfente in Piat^ de' Signori al luogo folito

ftr Fraàcefao Strabui pubblico Trombetta ,.
premejfo il fuono

dtilu Tromba
,
preltggendo io Gio.‘ Franeefeo Naupo .Nodaro

della CaUceilarùt; .molti prefenti.&c. .. <•_

IL F I N -E.

'f...

IN-
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I N D E X"
x9r

. 1 ..

PRIMUS ALPHABETICUS
Verbornm votabìlium

,
ac Rcrttm'

,
tput in Decretis ac Partibus hujus

Votuntènis contHìoHtwr ..

A Bftiìte$ banniti
,

fcu conde-

I mnari fupplicanrcs reaudiri.

poflìiìt per viam grati*: 8c in-

fra' (juantum'tempus fuas l'up-

licationes expediri’ fècifle de--

eam, ultra quodgràtia eis fie-

ri non poflTit
;
& de poenis Re-

florum
, & Magiftratuum eas

refpeftivc non expedientium

Pars ip. Ofìobris. fol..

148. -

Abi’entcs Icgitime citaros non au-

'diant Advocatorcs Venet. fuper •

fententiis criminaJibus Rc^o-
rum Pars 24. Martii 1482. fol.

-

ri 2.

A'bfolvi
, & 'relaxari infra quan- •

tum tempus debeant a Reòlori-

bus carcerati prò condemnatio-

nibus non habentes modumfol-
vendi Pars carens- tempore fol..

iSS- . ’

Ab Abfolutoriis’ &' nimis miti-

bus fententiis"' appellare licet

Pars 21.
.
Jnnii 154^. fol. 141.

.

A’cctìfitri pofrunt' 'occulte blafphe-

mantés; A qiiod'eis per Procu-

ratòrem defènfiò non detur Pars

l; Septeitibris"i5^2.*'fol. IJ7.
'

Accufa’tiones dàmhoruÀ dàtorum

.

’illas tantum Jùdèxl' Maleficio-

rom cimr‘ uno’ dé Gtitiii figna- -

re
, & ^éxpedìfe ^fl?t

|
qwrditi^

1

dàmna non cxcedant fummam'
Jibrarum quindecim, non dero-

gando per hoc Statuto de com-

milfione caufTarum cap. 107. &
léqq. lib. 2. Scatutorum.To. i.

fol. 142. & feqq. Parsi 2: No-
vembris 1487. fol. rjd.

Afta publica falfa.facietrtes-, veli

falfunrdeponentes qiiomodo pu-

niantur Pars 23. Deccmbr. 1542.

Vide Verbum Acìa publica fal-

fa facieiues 8cc. in Indice To. i.

Aftor fequitur forum rei
,
& non

e- contila Pars ultimo i Martii

1435. fol. nJi*

Aftorum intcntiones
,
pignoratlo-

nes
,
praecepta

, & viatorum re-

lationes a Notariis regìArencur

Pars p. Septembi 1584. fol. 83.''

Vide Verbum ABorum mtentio-

nes
,
pigmraticHes &c. in Indice

To. I.

Adunantes perfonas ad malum fi-

nem, & infurgentes contraMù-
nifiros^ Juflitix , vel aliter eos

impedientes quomodo puniaiv-

tur Pars lé. Scptembhs ^ i^óó.

Jbl. 109..

Advocatorcs Vanet. . in . • quibgs '

cauflis fè impedire non poffint

Pare. 2p. Septembeis iqéS. fol.

78. 20. Martii i4do. fòl. 105.-

24. Martii 1482. fol.. III. 30..

Augufli 1492'. fol. 114- 2(f. O-
ftobris. 1492. fol. 115, ip.’Ò-.

N n 2 . fto- -
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élobris I4^s. feh uA, xp.De--

cembris 1507. fol. 1 ip. ip. JuX

rii 1531. fol. iz6. & SjTTunii

1 54p. fol. 14J..

Advotatori bus fcribcntiBus con-

tra deliberata Domimi Veneu
Reélores non obcdiant Pars 1.

Julii 14^4. fol. la
Advocatorum Civit. Venet. offi.

do commifla eli obfcrvantia

Siafutorum. Civitatis Pars l. A-
prilis 1487.. fol. zS. exccpu

quzdione Confilii Sapicntis.

iquz fpeflat ad Capita Confilii

X. Pars y>. Julii 1133- fol-4J-

In zflimorum appcllationibus Au-

ditores Nov. Venet. non ic im-

pediant Pars z. Oflobris 150S.

ibi. 3p.
Affiflus uvarura Vallis Pulicellz

in ratione nuanci folvi dcbeant

Pars ip. Martii tS74- fol. 6p.
Affifluum olei tranlaòlio inter

Communitatem Veronz ex. li-

na
, & Territoriuin Veroncn. ex

alia Pats li. Mali T550. fol. 5;^
De aflifluum redu£lione ad ratio-

nem fex prò centenario Pars p.

Maii is'>3. fol.- »;s>

RtUqua vide in verbis Canon y

Uvellum ^

Agcndum eli Veronz conira Ve-
j ronenfes

,
faJvo pro' contrafli-

bus Venetiis faélis Pari, ultimo
Martii 1435. fol. 8» & 7. Jur

nii 15Z4. fol. 40.
Aggeres fluminum, & vias publi-

cas rumpens quomodo puniacur
Pars 24. Augnili 15^8. fol. isz.

Aggreflbres domorum, & viarum
iaciemes varia delifla quomo-
do puniantur Pars 16. Decenv-
bris 1540. fol. 134, ,

E X.
Alchimid» qua peena pnniantur

Pars 17. DecemB. 1488. fol.nj..

Alterare non liceat Re£loribus

condcmnationes ab ipiis faélas

Pars 4. Julii 14^1. fol. 107.
Animalia bovina prò pignorc non<

accipiantur
, ncc canera ad a-

griculturam fpe£bntia
, nifi in.

lublìdiuin
, Pars 1, Dccembris

1458, fol. ip. Vide Verbum ^ni.-

malia bovina propignore &c. T.l.
Ab Apollolicarum dccimarum fo*

Uitionibtis „ tribucis & indi-

élionibus loca pia, quorumred-
ditus in. ufum pauperum con-

vertuntur, fine exempta
, Pars

1-3. Januarii 1537. Ibi. pg.
ApolTolici breves non impcrren-

cur contra defunflorum volun-

tatcs
,

Si contra legata per cos

reiifla , Pars zi, Dccembris.'

1480. fol. 17.

Appellare non liceac a revocano*

ne contumaciarum Part 7. Mo-
vembris I54pf fol. 4p.

Appellare non liceat a Icntcntiis

criminalibus ad inquirendum ^
léd taotum fupplicari , & qiia

ratione lupplicaciones admit-

tantut,. Bar.s io..Julii fol.

to';. Part.zo. Marni 14Ì50. foJ.

eod. Oélobr. i4pz. fol. iid.

30. A^ulli I4pz. fol. 1 14. zp..

Dccembris 1507. foL iip. &
ip.. Julii 1531. fol. izb. Vide

c. 1 17. Siatutorum lib. 1. fol.

143. circa medium To. L.

Fallii in condemnatione pccu-

niaria etianv in arengo lata di6la

Pars JuKi 1.53.1. fol. izó. •

Falat in fentcntia criminali •

nimis miti, &. abfolutoria Pars

zz. Junii i54p..fol., 141.
' ^p-

I
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Appellan non poflìt ante vel

poft lèntentias criminalcs in a>

rengo latas a citationibus
,
prò*

clamationibus , & aliis (juioul-

cumque aftis prateedenribus
, &

l'cntentiis Ca£lis, acque conten-

tis in proceffibus, Part. 2^. 0-

£lobris I4p2. fol. ird. & zp.

Decembris i$aj. fol. iip.

Appellan"'non poflìt a fententia-

rum criminaliutn fignaturis
,

refervata via grati;» Parr. 30.
Augufli 14^2- foL 1 14. z6 . O-
fìobris 14^2. fol. 115, & 2J.

Junii I54p. fol. 141.

Appellari potefl a fencentiis ni-

iTiis mitibus & abfoliitoriis.

Pars 21. Junii 1549. fol. 141.
Apjwllatio. ad Auditores Nov.

Venet. in quibus cauflis non
admittatur Part. 24. Januarii

1449. fol. 13 . & 17. Augufli-

1452. fol. eoa. & x^. 0£lobris

1502. fol.

In appcllationibus xftimorum Au-
ditorcs Nov. Venet. non fe

impediant Pars 2. Oftob. 1508.

De appellationibus fententiaruin

&.condetnnationum latarumqier

.

Vicarium
, & Confules domus

Mercatorum * quod appellare

non liceat a decem libris infra

,

& abinde fupra appclletur infra

tertium diem ad D. Poteflatem

,

vel Capitaneum Veronse , 8c non
ad Auditores Nov. Venet. Pars

27. Januar. 14^. foli ó. Vide
Verbum Dt appellationiàus feu.

tfHtiarum
,

Ò* conJemnationum

&c. in Indice T. i.

In appellationum cauflis Statura

'Civitatum oblervent Auditc-

E X.
res Nov. Venet. Pars 3. No-
vemb. 1430. fol. 7. & alia conll-

milis fol. 43. fine tempore.
Reliqtut vide in verbo Sementia

Aqua cujuslibet fluminis duci poli.

lit a quOGumque per alicnum

ad fuum agrum , loluia tamen
a>flimatione terrx in duplo ,

quz oocuparctur ab aquzdu*
au &. quomodo faefenda fit

seflimatio
, & plura alia, circa

aquzduftus, & irrigatfones Part-

27- Augufli 1455. fon 14. &
T$. & d..Februarii 1 55.^. fol. 5.8.

-Aa-bitralcs Icnteniiz fa^z vigore

compromifli de jure, & de fa-

fto mora Veneto ,
innappclla-

bifiter non polfint intromitti

per Auditores Nov. Venet. léd

.eas debeant confirmare , Part.

20. Oclobris .1433. fol. 9. I-

Septembris 1437.
Mali 1444. fol. p. 24. Jiinuii-

rii' 1449. fol. LI- 17. Augufli

1452. fol. 13.. 14. Januarii 1553.
fol. 58. & 21. Junii 15-78. fol.

72. Fallir in fententia- lata ab
arbitrio percrrorem diffz Pan.

20. Ofiobris 1433. 9' ^
LO. Maii 1444. fol. 9. & quid

fi aliquis arbicrorum repudia-

verit vide, diflam Part. j. Se»
*

ptembris 1437. fol. 8.

Aroitri-efle non poffint Reftores

,

Vicarius, feualii judices Vero-

nz Pare. 5. Decemb. i35i.fol.i.

Arbitri fententias ferre non poffint,

nifi vifis juribus partium ,
'& qua

forma id ab illis fìt declarandunv

Pars 21‘ Junii 1578. fol. 72-

Audiri amplius non poflìt liccn»

tiatus per duasmanus capitum

Pars 6. Mali L5<5 i. fol. dj.

itA-u-

Digitized by Coogk



A'uiiitores Nov. Vencr. in ^ui-

bus cauflis non poffint fe im-

!

)edire Pars 24. Jàmiarii 144^,
bl. II. Si de. fentenciis innap-

pcllabilibusad ipfos diflaPars,

Si alia: 17. Augufti i4Si- fbl.

13. & ad. 06\ob. 1502. fol.^d.

Auditores. Nov. Venet. , non fe

' impediant in appellationibus

a;ftimorum Pars 2. Oftobris

.

1508. fol. 3^.
Auditores Nov., Venet. tenean--

tur fervare Statata Civitatum,

& terrarum de novo acqui fìta*

rumi in cauflis civilibus
,

pnecipue appeH.itionum Par^q..

Novtmbtis 1530. fol. 7. &alia

confimilis fol. 43. fine tempo-

re 24. Januarii 144^.. fol. ii.

& 17. Augufti 1452. fol. 13.

Auditorum Nov. Venet.. littera:

fuflfragiorum qua: excquendx ,,

& qu*‘ hon, & quando ,
& a

quipus debeant prxlentari , &
qua. forma fint e.xequcndi Part.

.

22. Deccmbris 1584. fol. 79.
23. Februarii 1580. fol. 80. 22.

Mail 1587. fol. 81. & ^30. Ju--

niij‘1587, fol.
8^1^.,

_

l'.iT 1 I Bì 1 . ..

’
' t . i .

' -i

BA'nniti'omncs.
,
& banniendi'

• privati fint , ,& intelllgantur ;

omnibus officiis
,
& bcncficiis

.

Doràinii V’énet. prò tempore eo-

•

rum baimi Pars 23.-‘. Oftobris,

I 5 <5o- fol. 151. _ ,

De Bànnicis ad ipquirendum quo--

modo ,‘8c quan do tranfeant in ;

definiti vam, &'quod contra a--,

liquem non procedatur , nifi

pnecedant probatlones,,aut in-

ditia Part; 21;.Marti! i524,fól..

E- X.
121. & 18. Junii 1524. foL 122..

Bannitl
,

feu conderanati ablentes

fupplicantes reaudifi poflintper

viam gratiae, & infra quantum
tempus fuas fupplicationes ex-

pcdiri fecifle debeant
, ultra

quod cis graua fieri non poflitj

& de poenis Reflorum
, & ^la-

giftratuum. èas refpeélivc noij

expedientiumPars 2p. OflobnV
i5Sp. fol. 148.

'

Bladorum dati! conduflores anno
clapfo non poflint quod fibi

dcbetui* occaiione blaai a débl-

toribus ixigere Pars id. Jùlii

1.^2. fol. 12..

De Bladorum pretio non limitan-

do, ac noti impediendo
,
quod

Domini dccimarum Aia biada

exigant Pars 25. Junii 1^60.

fol. d2..

De Biado,, vel legumihe non con-

ducendo extra diftriàJum Vero-

na;
,

aliaiqfie. terra s
,
& loca

DominiI Venet. non extrahén-

do Pars ip. Julii 1401. Vide
Verbum De Biado, vel legumi-

tic non conducendo tìrf. in Indi-- '

ce

Blal^ièmantes Deum ,
vel Bea--

i.im’ Vir^inem
,

vel San3os

quomodo pun'iantur: Pars 23.

jfunii 1533. fol. I3a& quomotfo

élcculie acqulj^i poflint , Se quod
eis per procuratò'rém i defenfio

non detur ParsJ i; Septepibris

1342. fol. Vide verbum
Blafpbemantet Deum (^c. in In-w

dice Tomi’ I.',

Bona condemnatorum ‘ prò hasrefi

integre deveniànt in hteredes.

ab inteftato quibu^ priventur ,

.

fi quidquam ipforum bonorum
• ditìis.
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diftis condcmnatis impenierint

Pa rs IO. Novenibris foL

1 S3 - _ ...
Bona immobìlia poflìdcrl j'ónunt

a monialibus , Se monachis ,

nonnullis e.xceptis Pars ,i 5.

0£lobris fol. ^3^. Jun6\o

,,cap. ì. Icffion 25. toncll. Tri,-

dentini •
, ,

,

Ad Bona per' pfivilegiatos' alie-

nata , Vel ab eis' poli ‘privile-

gia & exemptiones acquifita
,

privilegia Ipfa',

'

5c exemptiones

non extcndanturJ Pars 27. Ju-

nii 1472. .'foi. 23 .'-’

Bonorum commùnaii*um''Mn 'mate-

ria vide Parti 1 ‘Junir Ì4pd.

Ibi. 34.' Ip. Maii'*t5Ò^.' 101.38.

ip. Aug uni 1553. fol' S 7 - 17-

P'ebriiarii 1^57. Ibi. ^o. 18.

Novcmbris '1<57Ì'1 6 i. SÌ

;';quod ifiii mièrWR ‘ dtbeant
'

ad
I

qjum;, ' com-
munium', Pars'

_
Novembris

' 1578. fol. p7.
Pro Bonorum earùm perlbnarum

tcrtiis poffcflroribus
,

quae repc-

riuntur debitriees aliquarum

datiariiin
, Pars 14. Àugurti

iS7p. fol. 73.
'

Bovina ammalia prò pignora non
accipiamur Part. 2. Deccmbris

1458. fol. ip. & 15. Novem-
bris 14^5. fol. 21. nec catterà

ad agriculturam fpefiantia, nifi

in fuofidium, Vide vcrbum'Bo-
'jina animaiia &c. in Indice

Tomi I.
• i i

Breves ApoTlolici non impctren-

tur contra defunftorum legata,

& ultimas voluntatcs liib poe-

nis certis Pars 22. Decembrls

1480. fol. 27.

E X, Ì87

C

C Anonìr folutio debet fieri in

rat ione l'ex prò centenario

Pars p. Maii 1553. fol. 55.
Capere tenetur malefaflorem qui-

Ubet 'r‘e^uifitus , ad ipsum
caplcn'duni' faX'Orcm

,
& auxi-

liUiti ,prieftarc' ‘Pars i j.-'Aprilis

’‘l574* Ibi. 154. Vidc'verbum
papere tenetur ' màUfa^orm &c.
in Indice To. 1/

De Capitfmium j'/Vèl ipKfficien-

.^piufn dèliftquéntés ' in fraganti
' ,

' cfiifiine ‘‘^repertos pnemiis Pars

Tj. Apfilis 1574. fol. 154.

Capitancorum ‘jurildiflioni qua:

dclifla noclurna fpcflent
,
&

qui Potcttaium Part. 3. Janua-

‘'riì 1434. fol. loi. & 4. Ja-

nuarii 1434. fol. 102.
C^itidii' |»Iiia idlitr iJiìStbo'nnru'-

'‘‘mcmoruin V & tenamentórurn
,

Pirs 'j;"' Decembrls I57p. fol.

73 -..

' '

Capitula fupcr Officio Maffiirii

pignorum, Pars 20. Decembris
158^. fol. pi. & feqj.

Capti non reperti in »^dolo non
cogantur ad loiutionem aliquam,

Pars 17. Muli "146^. fol. 108.

Carcerati prò condemnationibus

infra quamum 'tempUs a Re-
floribus ablolvi

,
fc relaxari

debeam non babentes modum
Iblvendi

,
’Decrètum caréns tem-

pore fol. 155.

'Carcerati prò maleficio pendente

fuipicione
,
& denunciatione

. aliqua
, & poflea liberati

,
&

relaxati e carceribus, eo quod
reperti non fuerint culpabilcs,

nihil
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nihil folverc reneantar Pars

17. Mail 14^3. fol. 1Ò8.

Carccratorum eleemol'ynat quomo*
do difpenfari debeam

, Pars ij,

Januarii § àbt li Capii,jnJ

prefentì &c. ibi. 142.

Carcerum , & aliaruin habitatio-

num folutioncs limitate faclcn-

-dz funt per retentos , ^ vo-

luntarie jirzfcntatos Pars 14.

Januarii 1553. fol. 142.

In Cavalcatis prò maleficiis (li-

pcndiariorum
, Statutum difpo*

nens de cavalcatis judicis ma*
leficioiura òbferv’ctur In Offi-

cio D, Przfcéfi
, Pars té* O-

flobris 1454. foL 104.
In Caufla decimz quartefiorum

Pars ié. Martii i<66. f. óy.

A. Pars ^ Augulti 15^4.

^
Caulu c]us« qui bis fuerìt Ticen-

tiatus a Capitibus , fit expedi-

<a • ncc amplius audiri poifit

Pars jL Mail 15^1. fol.

In CaufTis appellationum Statuta

Civttatum oblcrvent Auditores
Novi Venct. Pars ^ Ntrvem-
bris 14JD. fol. 7. & alia con-
fìmifistol. 4^ fine tempore.

De Cauflis inmqipellabilibus ad

Advocatores coramunis Venet.

& in qulbus le impedire non
polTunt Part. 29. Septembris
I4é8. fol. 2§i ^ Augufti

1491. foL 114. & xi^ Junii

1549. fbl. 141.

De Cauffis, in quibus appellatio

ad Auditores Nov. Venet. non
admittkur, nec ipfi fe impedi-
re polfunt Part. ^ Januarii

1449. ^ AugulU 1452.
fol. 2X. Decembris 1454.

’E X.
fol. 13. & lé. Oflobris 1502.
fbl. 3^ , & 2. Oélobris 1508.
fol. ^

In Caullis fpeflantibus Poro l'z-

culari non impetrentur Judices

Ecclefiaftici Pars .25. Junii

1517. fbl. ^
Chartellantes

, Ss, ea de cauffa

duella committentes quomodo
* puniantm' . Pars £. Aprilis

1541. fol. 1 IjÓ.

Cbirographa privata Notarli fa-

.ccre non poflint Pars ^ De-
ccmbrls 1579. fol. 7^

Citar!
,
aut convenir! nemo poflit

extra Forum fuum Venetiìs ,

Yiifi prò contrafiibus Venetiis

faftis Part. ulr. Martii 1435.
fol 8. & 7. Junii 1524. f. 40.

Citar! non poffint, litibus vexa-

ri , ncque alibi ad jullltiam

trahi cxifientcs in regiminibus

durante arorum officio Part. l.

Aprilis 1493. fol. 3^ & i_2*

Septembris 149';. foIT 34.
A Citationibus , vel proclamiti-

bus f &. aliis quibufeumque a-

£Us przeedentious , fk fentcn-

tiis faflis
, & contentis in pro-

celfibus ante ,
vel^poft cnmi-

nalcm fcntcntiam latam in a-

rengo appellari non poflit Part.

29. Oitobris 1492. fol. né.
& 29. Decembris 1507. fol.

1 19.

Cives omnes Indiflerenter tenean-

tur fubire onera, & fafliones,

non obflante aliquo privilegio

in contrarium Part. 8 . Augu-

fti 241 8. fol. L , L2. Decem-
hris 1449. fol. j. ,

L Junii

1451. fol. eod., 28. Junii J 1 <:7-

foL 4^ 2L Augurti 1543. ibi.

44-
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44. Vide ciws omuet indifferen-

ter &c. in Indice Tomi i.

Cives Veroa* confones villarum

. non molcftentur in boniseorum,

& uxorum fuanun prò fazioni-

bus, & oncribus villarum non
aftenditis, nliì eflènc villarum

fidcjoffores Pars 6. Novembris

1545. foL 45. Vide verbum
Cives ('eroine coafertes vi/hirum

HO» ntele/lentur &c. in Indice

Tomi I,

Cives Verona fubcunces onera

cum civicate Vcrdnz non

neantur ea i'ubirc cum commu-
nibus villarnm territorii Pars

6. Novembris 1545. fol. 45.
Civitaium, & ierrai;uaa, de novo

acquifitarum Sutu[ta Auditorcs

Vena. Icryarc teiK-apiuT Pars

3. Nov«i«ibris <i53p./foi, ,17.

Clerici in minoribus conQituii ,

nec bcneticiaù pofltiu puniri

de deliZo per judiccm licculari

rem virente Clcmcncinas Pars

7. Aprilis 1530. foL 123.

Commitccndam cHè caufTam aili-

quam conlìbo fapicntis , Icn-

lentia lata per ReZorcs Vero-

nz, vel alio judice non poflit

appellati, nec iptromitti ad Au>

.

ditorcs Novos Venet. Pars %6.

OZobjis 150Z. ibi. 3^.

Coramunalia bona ad ui'um , &
commodum coinmunium coo-

ferventur Pars 8. Novembris

1578. fol. gry.

In Communalium bonnrnm ma- '

teria vide Part. 1 1. Junii iqpd.

fol. .34. "ip. Mail i5od. fol.

38. ip. Augufti 1553. foL 57.

17. Februarii ISS7- fol. óo.

& 18. Novembris 15 $7. fbl.di.

F A , ^ i8^
Comimmia villarum malcfaZorcs

dare teneantur in fortiam com.
munis Vcronz & ob igata in-

telligantur delinquentcs pcrle-

qui
, & capere., vel interfice-

rc Pars 15. Aprilis 1574- fol. '

154* Vide verbum -commuma
viilarum tnalefaSores &c. ia In-

dice Tomi I.

Communibus villarum non iiceat

aliquam facere venditionem'dc
re ftabiliiifine licentia Dominii' '

Venet.r;fub penna nuliitatis, 8c

aliorum Pars 27. OZobris
.1492. fol. 30.

Cum Communibus villarum ter-

ritorii onera fubirc non tenean- •

tur cives Vcronz lòlvcntes o-

nera civitatis. Pars 6. Novem-
bris IS4S- fol. 45.

Coinprehendentes malcfa6Iorem in

crimine quid lucrentur Pare.

16. Deccmbris 1540. L 134.
& 15. Aprilis 1574. fol. 154,

De Compromìifis
, & léntentiis

arbitrariis faZis more Veneto,
& innappellabilitcr non intro-

mittendts per Auditok-cs Nov.
Venet. ria arbitri dicercnt fe

deceptos Part. aa o^obris
1433. fol, 7. I. Septembris

1437. Mali 1444.
fol. 9. 24. Januarii 1449. foL

n.
, 17. Augudi 1452. fol.

13. 14. Januarii 1553. f. 58.
& 21. Junii 1578. fol 72. &
quid agcndum

, fi unus arbi-

trorum repudiaverit
, vide di-

Zam Part. i. Septembris 1437.
fol. 8. .

Compromittète le ncmini Iiceat

in ReZoribus Veronz
,

Vica-

riis ^ deu judiZbos terrarum.,

^ 0 o Se Io-
. H
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& locorum

,
Pars j. Deccm-

bris ^
Concilium facrum Tridentinum

obfervetur , Pars i6. Oftobris

15^4. fol. ($3.

Condenanaii in carccrfbus honba-
bcmes modiun folvendi infra

Quantum tempus a Reé^oribus

abfolvi
,

8c relaxari debeam .

Decretum carens tempore fol.

ISS-
Coodemnationes crimlnales non

«xigantur pod condemnatorum
mortem ab illorum hzredibus,

twc fidejufforibus Pars ii. Fe-
bniarii I44j>. fol. lo^.

Coodemnationes latas per Vica>
rium, Se Confules domus mer-
catorum executioni mandentur,

fi fint infra deccm libras
;

fì

vero excedant difìam fummam,
& Hot deftniùvz ,

liceat appel-

lare ad Dominum Poteftatem ,

vel Capitanenm Veron* infra

tres dies, fàAa tamen folutio-

ne, vel data fidejulTione de fa-

tisfaciendo fententiz
,
quorum

fententia Ik innappellabilis ad

AtiditoresNov. Venet. & quan-

tum duret appcllationis inflan-

tia , & quomodo condemnatus

cogatur lolvere Pars ^ Ja-

nuarii 14x8. fol. d. Vide^ ver-

bum ConJemmatioHei latit per

Viearium , tr Confules 8cc. in

Indice Tomi l.

Condemnationes per Reélores fa-

£Ias nullo modocas ipfì'poffint

alterare Pars 4. Julii 14^1. (bl.

107.

Condemnati
,

leu banniti abfentes

(uppllcantes rcaudiantur per

viam gfatiz
, Se infra quaiìÀm

D E X.
tempus fuas fupplicationes ex-

pediri fecilfe debeant
,

ultra

quod eis gratia fieri non pof-

fit
, & de poenis Reftorum

, Se

magifIratuunTcas refpeflivenon

expedientium Pars ^ O^o-
bris i$$p. foL 148.

Condemnatorum bona prò hzreG

integre deveniant in hzredes

eis ab inteflato fuccedemes ,

quibus priventur
, fi qukquam

ipforum bonorum diclis con-

aemnatisimperticrint, Pars io.

Noverabris iJdS. foL 15^.
Pro Confeflis habeaatur contuma-

ces prò maleficio requifiti , Se

banniti ratioae fuz contuma-

ciz ,
& in quibus crimini bus

hoc locum ha beat . Se quan-

do , Pars xo. Oftobris 1480.

fol. no. Vide Verbum . Pro

eonfejjis habeantur contuiaaces

&c. in indice Tomi L
Confirmatio , Se obfcrvario privi-'

legiorum conceflbrum commu-
nitati Veronz temptore Domi-''

nii in ea acquifiti , Se termina-

torum per confilia , Pars 8. Maii

1471. fai. zXj, Se quorumeum-
que aliorum omnium privile-

giorum Junii 1517. rol. 405.
Tomi L

Cònfiliarii, vel depuutt ad utilia

cujufcumque firn auflorìtatis

non polli nt ullo moda revoca-

re
,

vel infnngere nominatio-

nem ,
aut aliquem alìum aflum

D. Poteflatis
,
Pars ^ Janua-

rii 1440. fol. IO.

Confili! fapicntis quzflio circaob-

férvantiam Statutonim loquen-

tium de caulTis committendis

ad capita Confilii X. Venet.

fpe-
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fpcAat Pars jo. Julil 15^3. foL Contumaciam annotane Notarius

^r. .

Confuetudo definitur
, <juod fit

diuturni mores confenlu uten-

tium comprobati legem imitan*

tesPars ^ Januarii 1553. non
muJto pofl initium ibi. 14^

Conl'ultorcs fapientes non pòflint

ullo modo ièntCDtiam alicmam

D. Poteflatis, autalium aaum
revocare

,
aut infringere Pars

24. Jamiarit 1440. ibi. io.

De Contraflibus illicitis lexVen-
dramina £. Februarii 1477. fol.

z6.

Contraila celebrato Verone
,
Ve-

rona etiam centra V^nenfes
agendum eli

;
fa£lo autem Ve-

netiis
, Venctiis agi pdflit

, &
debeat, Pars ulu Marni 1435.
fol.

De Contrafluum red’uflione ad
rationem lèx prò centenario^

Pars £. Mail IJJ3. fol. jj.
Contratarum datias^omnes etiam

privilegiati fubire teneantur

Part. 8, Aueufli 1418. fol. l.

& ZI. Augufti 1543. fol. 44.
Contumaces conquerentes de^n-

tentiis crimìnaubusfadis a Re.
£K>ri bus centra eos legiriine ci>

utos non audiantur ab Àdvo*
catoribus Venet. Pars ^' Maii
1481. fol. iix.

Contumaces (>ro maleficto requi*

fui, & banniti prò confeiiisna.

beantur ratione fux connima-
'

& in quo crimine , &.ciz

2
u<

t veruni ,
Pars

ao: 06lob. 1480.101 Ita Vide
Verbum Contumaces

,
prò male-

ficio requifiiikc- in Indice To-
mi !..

ad inllantiam aéloris
, cui ob

reum conuimacem aliquid eflct

virtute prZeepti Iblvenoum ,
ve!

relaxandum
,

debeat non fim-

* plici ter dicerè feri bere
(
pro-

• nnneiatio, ut in przeepto )fed

teneatur intcgruni praecepium

fub regillroponcrc , Pars 4. Se-

ptembris 1584 fol. 84.

A Contiimaciarum revocationi-

bus appellaci non liceat
,

Pars

7. Novembris iJ4p. ibi. 49.

Convenir! nemo poflit extra fo-

rum fuum Venetiis
,

nifi pr»

contraftibus Venetiis faflis Part.

ult. Marcii 14J5. fol. 8. & 7.

Junii IJ24. ibi. 40.

Criminales poli fententias in a>.

rengo latas appellati non poffic

a cicajtiqnibus ,
vel proclamati-

bus , &. aliis quibulcumque a-

Qls przcedentlbus & lénten-

tiis faflis, 8c concentis in pro-

ceffibus Part. ap. Oflob. 1491»
fol. tLÓ. & ^ Decemb. 1507.
fol. iip.

Criminales fententiz latat in aren-

go per Reflores habentes cu-

riam fint innappellabiles
;

fen-

tenciz autem pecuniarix , de
qui bus Reflores

,
aut aliquis

de curia partem haberet
,

licet

in arengo lacz
,

luit appellabi- '

Ics quoad partem pecuniariam

untum Pars i9..Julii 1731. fol.

iió.

A Criminalibus lèntentiis ad in-

quirendum. appellar! non liceat

,

led untum luppHcari poflit
j

Se

qua ratione lupplicationes ad-

mitti debeant ,
Pars io, Julii

1475. fol. lOt.

Oo i ' Cri-

I
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2 Crimùialibus fupcr lèntenttis Re.

^ éiorum Advocatores Venet. non
audiant abfemes kgitime cita-

. tos, Pars Z4- IVUrùi 1482.. fol.

114* ~>J} "ilt>

.A Crintinalium fententiarum fì>

gnaturis appellari non poflit ,

refervaia via gratisc Pari. jo.

Augufti 14^2. fol. ^ z/L O-
flobris I4p2. fol. 84. & XI.

Junii iJ4p. fol. 114. K

In Crimine fcagranti reperti capi

a quocumque poffint
, vel {>

refifterent , interlici ; & de ca-

piemium
,

vel imerfìcientium

prxmiis’ &deobJigationecom-
Bmnium eos perfeq^uendi , &
capiendi , vel occidendi Pars

.. 15. Aprilis tJ7^fbl. l<4. con.

.. cordar cap. 7£. lib. fol. 124^

Tomi I.

D

DAmnorum datorum ilTas tan.

rum accufationes iudex ma.
Icficiorum cum uno ae curia fi.

gnare, & expedire pollit, qua-)

rum damna non excedunt ium.

mam librarum viginciquinque,

non derogando per hoc Statuto

. de comimlllone cauflarum ,
Pars

i. Novembris 1487. fol. 1 $ 6.

Datiarii non pofiìnt executive

Ì

irocedere contra tertlos poflel-

bres bonorum obnoxiorum da-

tlis prò principali debitore.,

nifipraevia dcnunciatione. Pars

14- Augufti ij7p. fol. 22:

Danari! , leu couduflores. dati!

bladorum non pofiint exigere

ultra annum a debitoribus

Pars uL Julii 1452. fol. ti.

; r jf.

Datiari'
,
Teu cuftodes ad portas

Civitatum de fruftibus
, & re*

bus, qu* portantur prò abuh>
dantia viftus nihil exigant

,

Pars 2^. Decemb. 1538. fol.'42.

Datiarum exaétiones prò mun.
dandis , & cxcavandis dugali.

bus non retardentur, Pars 14.

Septembris 158J. fol. 8^ con-

firmatoria Parus 14. Julii 1585.
, fol. eod. . ^
Datias contratarnm

, -fon prò di.

verforiis militum omnes ctiam
privilegiati fubire debeant Part.

8. Augufti 1418. fol. L &
- 21. Augufti 1543. 44i
Datias, & fafliones villarum at-

tendere non teneantur cives ar-

rendftites fafliones, 2k oner.i cum
civitate VeronsE, nec prò bonis

uxorum luarum
, & propter

onera villarum non attendita

non moleftcntur, nifi effent fi.

dejuftbrcs villarum Pars ó. No-
vemb. 1545. fol. 45. Vide Ver.

bum Di^iiai tS»* faSicutt villa-

,
rum &c. in Indice Tomi 1.

Datias non folventium debitorom

pofteftioncs vendantur
, & fi

-

vendi non poftint ponantur in

conunune prò medictate xfti.

mauouis eanim
j & quantum

lempus detur pm redimendo

illas, & qui debitores fint ex*

ce|5ti
, Pars ult. Marti! 142^,. i'

In Datii teftamentorum , Se io
ftrumentorum Iblvendi materia

Pars j. Marni 1575. fol. 70.

Se prò quibus infti-umemis Ibl-

ri debeat ipfum dadum, & in

ratione quanti ,’’Pats ^ De»
cembris ijyp. fol. 75. .
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Debitoris nitra primam pignora-

tionem rèlatio faéla
,
quod non

'' vult obedire
,
pcrinde fit , ac

fi rclatnm eflct non rcpcriri
‘ ' de bonis , Pars 7. Septcmbris

IJO3. fol. 37.
Debicorum datiasnon fblventlum

pofTeffioncs vendi debeant , &
fi vendi non pollìnt, ponantur

in communi prò raedictacc x>

flimationis earum . & quan>

tum 'tempus dcbiioribus prò

redimendo ipfas decur
j
Et qtii

rfebitores fint excmpti
, Pars

ult. Mani! 1425. foi. j. Et
quid agendum

,
fi pofTeffioncs

iplx obligatz prò datiis cxU
rtant penes tercium pofTeiTo-

rem Pars 14. Auguftì 1577.
fol. 73.

Decjjnx agrorum , Se camporum
a qui bus folvantiir, & exigan-

tur , & qui fóndi fubigantur

folutioni decimz
, Pars 27. Au-

guri 1^54. fol. ^4.

Decimz quanefiorum a qutbus,

Sc'pro qui bus fiindis folio "db*

beant
, & quis fit judex in' il-

larum quzuione Pars z6. Mar-
ti! 1^66. fol. 6y. * Et nota,

quodubi dicìt 20. Marti! 155^.
Icgendum eli ij66.

A Decimarum Apolforicarnm ftv

lutionibus
, inmb\ionibus'

, &
tributis Xenodochia, Se omnia
loca hol'pitalitatem exercentia

,

quorum redditus in ufum pau-

perumeonvertuntur, fìntexem-

S

)ta Pars 13. Januarii 1337.'

bl.
’

Decimarum ' Dominns impedir!

non debet
,

quod fua biada

exigat prò decima , Pars 25.

D E ^X.
,

'ipj
;

Junii 1550. fol. Sz.

Dcfcndi noli poflint Blafpheman*

tcs per procuratorem .Pars i.

Septembris 1542., fbl. I37. -,

In Definitivam qupm'odó tranfeant

'banniti ad inquircndum, Se quod
cohtra aliquenr non procedatuTt

_
nifi przeeoant probationcs , aut

judicia Part. 21. Marti! 1524.
fol. 221. & 18. Junii' 1524. fbl«

''ila.

In Dcfunbtoruni voluntates, 8^ cen-

tra legata ab eis relifla nonim-
‘ petrentur breves Apof!olici,Pars

22. Deccmbris 1480. fol. 27.
Delizia quznam no^uma Ipeflent

juril'diclioni Potelfatum, Sequa>

Capitaneorum Pare 3. januarii

1434. Se 4.'e)ufdem fot. 102!'
*

De Oeliblis punici poflint clerici

in minoribus ordinibus confti-

tuti , non tamen beneficiati ,

per Judicem ficcularem virtute

Clcmentinz Pontificiz Pars

Aprilis Xf30. fol. 12J. ,

Delinum in Ecclefia , aut alio
j

loco facro 'commtttcns quomo-
do puniatur Pars zó. Junii

1547.
^

Detenti, vel przfentati ad career
,

rei prò aliquo cafu poflint pu-

nici pio aliis exceflibus
,
exce-

ptis lis, qui cum.falvo condu-

co fe przfencareiit
,
quibns il-

’ Ikis forma obfervetur Pare ult.

Februarii ijii. fbl. 120. &
excepto eo, qui fponte le prz-

^
fentat prò ahquo cafu

, quia
' non potefl prò aliis intromin-

ri , nifi tribus diebus elapfis ,

poflquam expeditus, Se reìaxa-

tus fuerit. Pars 22. Jatiuaiii

XJI4. fol. codein.

Xa
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1 JJ D E X.^P4
In' Dolo non reperti illi

,
qui

fuerint capn', non cc^antur ad

ullam folutionem Pars 17. Maii

fot. 108.

Domorum
,

8c viarum aggrcflbres

Ì
uomodo puniantur Pars ló.

•ecembris fol. ija.

Duella committentcschartellorum

cauffa quomodo puniantur Pars

p. Aprtlis i^4i. fol. ijó,

Pro Dugalibus mundandis
,

8c

excavandis datiarum exaéliones

non retardentur Pars 14. Se-

ptcmbris 1585. fol. 84. confìr*

matoria Partis 14. Julii 1^85.

fbl. eod.

E

ECclefiam
,
aut afium Ibcumla-

crum vioians, aut dl-liòla in

tpfis committcndo proph.inans

quomodo puniatnr Pars zó.

}unii 1547. fól. rqp.

Ecclcliadici judices non impetren-

tur in cauflis fpe61aiuibus foro

(irculari Pars 22. Junii 1517.
fol. J9.

Elecmoiynac carceratorum quomo-
do difpcnl'ari dcbeant Pars. 14.

Januani ifyj. fol. 14,2. $ che

li Capitani) preferiti &c.

Ementes res litigiofas, & pacifccn-

tes de quota litis quomodo pu-

niantur Pari. 14. NovembrTs

1485. (bl. 11^., tp. Aprilis

1533: fol. 128. & 22. Aprilfs

1J3^. fol. I2p.

Ememibus a Cameris, & aliis of-

ficiis Dominii Venet. fi contra-

ftus fuerit nelciirus, debcat re-

ftitui pretium cum expenfìs, 8c
melioramentis fa^s in re em-
pta

,
antequam priventur pof-

iéfllonc Pari. 6. Mail 144^$. foL

lo. & 5.Septembris 1474. f. 241

Emphyteuta non cadat a jure fuo,

n. non folutum canonem folve-

rit
, & quando , ac qiiomodo

canonis lolutio legitime fa£Ia

intelligatur , ac probetur
,

et-

iam il vcndidem bona cm-
phyteutica irrequifito Domino-
Pars p. Novemoris 1^6. fol.

21. , 30. AuguAi 147^. fol.

2j. 14. Novcmbris 14.8^. fol.

29. & 3. Decembris 14^'.. fol.

32. Vide Verbum Emphyteuta

non cadat &c. in Indice To. I.

Reìtqua vide in verbo Livellum.

De Exaflione decimae Pars 27.

AuguAi s;d4- fol. 6^, & df.
Exaéliones datiarum non retar-

demur prò mundandis
, & ex-

cavandis dugalibus Pars 14.

Septcmbris 1585. Ibi. 84.

Excutientcs fciopgos quomodo*pu-
niantur Pars, 11. Oftobrisif53.

ft)I. 147.
Exccutione non eA procedcndum

contra debitorés ^ nifi prius cL-

tcnrur, vel nìd partcs alitcrin-

ter le convcnerint , cxceptis re

judicata , drìflis
,

fi£li$ , dcci-

mis y & aliis commi Aionibus

Pars 14. AuguAi 15.751. fol. 73..

Vide verbum Ettecuttgne non ^
proceJenduni &c. in Indice To-
mi ‘

i.

Exccutio fcntentiae non fufpcnda-

tur per jura de novo reperta »

excepto uno Iblo cafu
,

Pars

20.. Maii lj.47. fol. 48.

Exemptiones
, & privilegia non

extendantur ad bona, perforivi»

legiatos alienata , vel ab eis
,

poA earum conceAionem acqui-

lita^ Pars 27. Junii 1472. toL

ij. Excm-
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1 li Ù E' X.
Ejccmpti ,

fcu privilegiati fubfi-

dia folvere tenentur Pars 24.

Julii I J47- fol< 49.

Tixiftentcs in Tcgiminibus durame

eorum officio ,
non pefflint ci-

tari, litibus vexari, ncque ali-

bi trahi ad juRitiam Part. 1.

Aprìlis 1473. fol. 32 . & II.

Septembris 1491. fol. 34.

ERpenr* , & mclioramenta una

cum pretip rei emptas a Fifeo

prius reftitui debent emptori
,

'quam incil'a •venditione fpolie-

tur pofleffione Part. 6. Maii

1440. fol. IO. & 5. Septembris

1474. foL 24.

' F
I

' TTAfUones, « onera de Man-
X dato Domini! Venct. omnes

indifferenter fubeant
,
non ob-

(fante privilcaio Part. 8. Au-

S

'ufti 1418. fol. 2. i. junìi 1451.
ol. 3., 28. Junii 1517. fol. 4.

21. Augufti 1543. 44-

Rfliqua vide in verbo Onera.

Falfariorum poena quznam fìt

Pars 23. Decembris 1542. foL

Falmatem
,
aut furami commit-

tens in officiis ad ea amplius^

promoveri non ppffit Pars 13,

Oftobris ijtfo. fol. 151.
In Feudonibi

,
8c feudatariorum

materia Pars 13. Decembris

158(5. fbl.' 8(5. et feqq.

Fidejuflbres condemnatorum cri-

minaliter non convcniamur,nec
ab ipfis quidiraam exigaturpofl

mortem condemnati Pars ii.

Februarii 1447. fol. 103.

A Fifeo bona , et agros ementes.

incifa venditione
, nort póffint

repelli a pofleffione bonorum,
nifi prius pretium rei emptz

,

expenfas, et melioramema, qux
in ipfa feciflent

, receperint ,

Pars d. Maii 1445. fol. io. Et
quid oblè^-vandum fit Venetiis

in venditione bonorum Domi-
nii Venet, Pap 5. Septembris

1474. fol. 24.
‘

Fluminis cujuslibct aqua ducipof^

fu a qiiocumque. per aliePum

ad fuum'fundum, loluta tamea
zlHmatìone, et plura alià circa

aquxduflus
, et irrigationem ,

Part. 27. Augulli 1455. foL

14. et 6. Februarii 155^. foL

58- :
Fluminum aggeres , et vias pu-

‘

blicas rumpens quomodo pu-

niatur Pars 24. AugufH IfóS.
foL 152.

^

‘£‘

Foro fiecularl ipeflantibus in caufi.

fis non impetrentur Judices Ec«

cléfiaflici Pars 25. Junii 1517..
fòl. 37.

In Fragranti crimine reperti pof- ^

fint a quocumque capi
,

vel, fi

relìRerent , Interfici , & de ca>

pientium
, vel interficientium

f

irxmiis
, ac de obligatione il-‘

OS perfèquendi
,
& capiendi

, ^

vel occidendi
,
Pars 15. Apri-

’

lir iSJ/h *S4-

De Frumibus, & rebus, qux prò

abundantia vi£Ius ponantur ,

cuflodes ad portas civitatis ni-

hil accipiant gabcllx Pars 23.
Decembris 1538. fol. 42.

De Frumento, farina, vel bladis

non exportandis extra civita-

tem, & minus extra diflri£hnn,

aliafque tems Domimi Venet.

& qux.



zp <5 I N D
. & quz, ac quantx ponari pof^

fìnt . Ad quod Invigilare te-

nentur Vicarii omnes villarum

diftriftus Verona
, & Capiw-

ncus Lacps Gardz, ne per di-

£ìum locum in alienas cerras

tranfvehantur Pars ig, JuJii

1401. foL £9. Vide Verbum
De Frumento Farina

, W Bht-

tìis &c. in Indice To: l
Fu(-cs mororum, & eas afportan*

ces de loco ad locum
, S^ de

territorio ad territorium quo*

modo puniantur, & plura alia

circa hanc materiam Pars ^
Marcii 1505. foL 18.

Fures qua poena plcflantur Pars

2S- Novembris 1^44. fol. i^p,

officiis

E X.
alio loco (acro Pars Junii.

1547. foL 140.

De Hortis in civitate Veronat

non exìAentibus, vel ab ipla,,

& Ipii^is per mille palTus di-

.ftancibus non Iblvitur decima
Pars ^ Augufti 15^4. fol- <$4.

& Teqq. fecundum quam non
lòlvicur decima de agris muro .

circumdatis ufque ad quantità*

tcm agrorum decem. Vide ver*

bum De Hortis in Crvitate Ve-

ronx non exìjìentibus &c. in In*

dice Tomi 1*

1

mFunum comfmttens
ad ca amplius promoveri non
jpoflU Pars ^ Ofiobris 15^0.

J
Gnem accendens in campanea

Veron*, vcl inpratis, tcrris
,

olivis , & aliis arbori*yjncis

,

foL

H

H Creder ab inteftato integre

luccedepu's
,

in bonis con*

demnatorum procrei! , fi quid**

quam iplbruni bonprum difilis

condemnatis inipertierint, ipfis

bonis priventur Pars io. No*
vembris 15^8. fol. 154.

Hasredes condemnatot um defun*

'florum non tenpintur folveic

condemnationem > nec minus
•orum fidcjufiboes Pars 1 1 . Fc-

bruarii 144^. fol. JOj. _
Homicidium commlttentes aggret

Ibres domorum, &viarumquo*
modo puniantur, Pars 16. De-
ccmbris i54a fol. 1^4. Et qua
pcena puniantur homicidium
committentcs in Ecclefia ,

&

bus ,
five nemoribus

,
aut bla-

dis, &. afiis in rebus in difiri-

£Iu Veronx ad quid teneatur

Pars liL Decembris 1540.^0!.

1 j4< Vide verbum Ignem ac-

cenjeiis &c. in Indice Tomi i.

^Indicils ,
aut probationibus non

pnreedentibus non pojfiic prò*

cedi centra aliquem Part. 21.

M.irti! I ^ 24. kiL 121. & 181.

Junii 1 , 24. ibi. 122.

Inuredientes Monacharuna Mona*
ueria ,

api cum eis conjVqrlàn*

tcs fine .lieentia
,
eafve jqupie* ;

, tantcs quomodo puni-intur ParS|

^ Septembris 1533. fbl- 132.

Inurumcnta falfa Icienecr facien*

tcs , vel falfificantes ,a^ , &
fcripturas pubficas ,

vel priva*

tas , aut fieri mandantps
^
&

proqUrantes quomodo punian-

tur, & quomodo. puniantur Cil-

fa iniirumcnta produccntcs, &
- quo*
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1 N D
'quomodo puni.uur interpellans

notarium de falfo inftrumctuo,

vcl notarius ipfe interpellatus

Part. ^ Decemb. 1541. fcl.

1^8. Vide verbum Injhumenta

falfa fcieuter facìentes Stc. in

Indice Tomi L
Inflrumentl pncfentatione

, &
regiftratione qui modus ferva-

li debeat fuB poena perjurii

contrafacicnti , & privationis

offici!
, & de poena illius nota-

rii
,
qui inftrumenta in proto-

collo non confcripfiflct Pars

Deccmbris 157?- fol. ^ Vide

verbum In Injìrumenti pr/t/èn-

tMtione &c. in Indice To. '1.

Inftrumcntorum datium qua for-

ma, & in ratione quanti , ac

uro quibus inllrumentis felvi

'‘«ebeat Pdfr. y. M.ariii 1575-
fol. 70. Se a. Deccmbris 1579.
fol.

Inftrumentum in forma , de quo
notarius fuerit rogatus

,
infra

quantum tempus debeat abipfo

effe relevatum , & ,
habita fo-

lutionc mercedis fuse
,
exhibi-

xum parti , & infra quantum
tempus debeat ipfum a parte

'•effe pratfentatum ad Regiftrum;

quo elapfo non poffit amplius

prasfentari
,
nec regiftrarì

,
nifi

jufta interceffiffet cauffa
,
vcl

nifi partes alitcr conlèntirent

Pars ^ Deccmbris IS79- fol-

E X. ^P7
ftum vero de rebus mobilifcus,

& nominibus debiiorum fieri

poffit
, fi perfona dicatur fuf-

pe6Ia, quoa xamen tolliturprx-

llita iìdejuffione: & quod Do-
minus direéfi domimi

, vel utd-

lis illius fundi
, cujus fru£Ius

effent fcqueftcati
, habeat melio-

ra jura in ipfis fruélibus, quam
quilibet alius prò affiélu

, & lii-

vello fui fundi
, de de quibus

rebus mobilibus fieri poffint

• interdifta Pars Novembris
1455. fol. 2l1± Vide verbum
ImerdiSum fieri noti potefi &c.
in Indice Tomi l

InvefHturae non acceptz fub pne»
textu nemo cada’t a jure fuo

utilis domini! Pars 3. Decem-
bris 1493. fol. 3^

In Inveftiturarum materia Pars 13.
Decembris 1 ^96. fo\.

In Im'gationis maceri* „ & aqua
fluminum ducenda a quolibet,

& qua. forma Part. 27. Auga-
fU 1455. fol. '14. & dIÌFebrua-
rii iss^. fol-

Judex Maleficiorum cum uno d*
curia illas tantum acculàciones

.damnorum datorum fignare., &
expedire poffit

,
quarum da-

mna non excedunt l'ummam li-

faranun quindecim
, non dero-

gando per hoc Statuto de com-
miffione cauffarum Pars 2. No-
vembris 1487. fol. i<i6.

Vide verbum Inflnimentum Judex poffquam lententiam tuht
in forma ,

de quo &c. in Indi

ce Tomi x*

Interdiftum fieri non potei! de re-

bus immobilibus , nec de fru-

ffibus pendentibus tcrrarum
,

nifi prhis citata parte ;
interdi-

five bene , five male fun£!us

cft officio fuo, nec potei! eam
in parte

,
vel in toto mutare ,

revocare, aut alio modo alte-

rare Pars 4. Julii I4di. Ibi.

»07.

P p Judi-
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2p8 I N D
Judices durante eorum officio non

poffint citarì
,

litibus vexari.,

nec alibi trahi ad juftitiamPart.

L Aprilis 14P3. fol. 2^ & 12.

Scptembris I4ps- 14;

Judices Ecclefiaftici non impetren-,

tur in cauffis fpe£lantibus fo>

ro IsEculari Pars ^Junii 1517.
fol.

Judices cxteri, & Reftores Vero,

nz nullam poffint ferre fcnten.

tiam per o«o dies ante cxitum
fui regiminis in cauffa 'crimina-

li
,

vel c'trili fub poena nulli-

tatis Pais i5.Septembris 1450.
fol. 12* ‘

Judices in fuis fententiis, & aliis

afUbus non dicane ha bere trì-

' bunal j '^uia hoc nomcn con-

venie folis Reiteri bus Pars ^-
Januarìi 144?. fol. io.

In Judices Veronz non liceat fe

compromitterc Pars Decem-
bris 1331. fol* L.

•Per Jura de novo reperta execu-

tio fentunùz non iulpendatur,

unico folo cafu excepto Pars

20. Maii 1347. fol. 4R
In JuAitiz miniliros infurgentes,

vel aliter eos impedientes, aue

adunantes perfonas ad malum
fìnem quomodo punìantur Pars

16. Septembris 14^^. fol. jop.

L

De Leflis, linteaminibus, & re-

liquis ad Ie£\umi'pe61antibus,

animalibus ctiam ab opere prò

pignore non accipiendis Part.

z. Decembris 1458. foL ^
Se > isi Novembris 14^2.

21. Nili in fublìdium quoad

E X.
ammalia. Vide verbum De /e-

Bis
,
linteamhiibtu

,
&• reìtquis

&c. in Indice Tomi r.

In Legata a defunflis relifla, &
contea eo^un'i voluntates non
impetrentur breves Apoftolici

Pars 22. Decembris 1480. fol.

27
;

Legitimatìones ex privilegio, fw
•ex referìpto non valeane quoad
fucceffiones bonorum contea dif-

pofitiones tellatoram Pars 33.

Julii 13^. fol. dS.
De Legumine , vel biado non

conducendo extra diUriftum

V«ronz, & de poena contrafa-

cjentis Pars ii^. Julii 1401.
fol. Ad quod przter alias

invigilare .tencatur Capitaneus

lacus Gardz
,

ne per di6Ium
locum in alienas terras tranfue-

hatur Vide verbum De Lega-

mine^ vel biado non conducenJo

&c. in Indice Tomi i.

Reliqua vide in verbo Bladum .

Licciitiatus per duas manus Ca-

'pitum audiri amplius non po-

.poteft Pars d. Mali I3di. fol.

. .

Limua|*i non debet pretium bla-

idorum, ncque impediri Domi-
nus decimarum in exigendo Tua

biada , Pars 2^ Junii I5da
fol. dz»

De Limitaiione folutionum carce-

rum
, & aliarum habitationum

I faciendarum per retèntos , &
volontarie przfentatos Pars

Januarii 1533. fol. 142.

De Litigiofa re , aut quota litis

pacifeentes ,
aut ementes quo-

modo punìantur Part. ^ No-
/Vembris 1483. fol. 113. , ip.

Apri-
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Aprifis 1533. fol. ii8. & i2.,

^Aprilis IS33- fol. iig.

Euterz luffragiorum Auditorum
Nov. Venet. quae exequcnd*,

Sl qu* non
,

Part. 22. Mali

1587. fol. &1. &joJunii 1587.
fol. 82; & quae concedondat

, &
jiKE non • & quando debeant,
« a quibus pratfcntari

, & qua
forma fini exequendse

, Part.

22. Decemb. 1584. fol. 2£. &
2^. Februarii 15 85 . fol. Rn.

Liv?Dariorum bonorum vcnditor,

irrequifito Domino, volens fol-

vere livella tam preterita, quam
futura non molefletur a Domi-
no • ncque fi celfaverit a fo-

lutionc privetur polTeflionc, lèd

tantum agatur ad confccutio-

ncm livellorum non folutorum
Pars £. Novembris 1455. foL
i-L. ja Aueufti 1475. fol. 2?.~ 14. ^vcm bris 148^. fol. ig.

& i Dccembris 1493. f. 3^
Vide verbum Livtllariorum bc-

tioruni vtnditor &c. in Indice,

Tomi r.
‘

Livelli jure folvilTc intelllgatur,

qui folvcrit uniformem penfio-

nem per annos 40. licet non
appareat quo jure folvcrit • &
quod talis folvens'* alicui Ec-
clefìa: debcat ab ca inveftiri

,

Pars Deccmbris 1451. fol.

12 ..

Keliqua vide in verbo SoluiioTT

M

M Agiflratus, & R'efloresnon
expcdientcs refpeélive fup.

plicationes bannitorum
, & con-

demnatorum abl'cntium quomo-

) E X.
do puniantur', Pars yx Oftob.
1559. f. 148. *

Malcfadlorem aliqoem , vel ban-
nitum qui ccperit

, & pnefenta-

veri: in fortiam communis Ve-
ronae

,
quod. pra*mium habeat.

Pars 1 5. Apriii^s 1574. fol. 154.
Verbum MalèfaUoremi aliquem

,

ve! bmwitum
,
qui ceperit

, &c.
in indice' Tom. i:.

Malcfaiforem aliquem
,

vel ban-
nitum fcicnter acceptans

, ,nut

ipfi le affocians
, vel ei auxi-

hum fraudulcnter dans- quomo-
do puniatur Pars 30. Augnili

1531. fol.- 127. Vlfe Verbum
MaìefaEiorem aliquem

, vel batu

nitum feienter acceptjns &c. in

Indice Tomi i.

Malefa£loi^s dari teneantur in for-

tiam communis Veronac a com-
munibus villarum • & obligata
intelligantur delinquentcs pcr-

fequi, & capere, vel interfice-

re Pars Apri lis* 1574. fol.

l 'ì 4. Vide Verbum MaUjabìoret
dari. teneantur in fortiam &c. in

Indice To. 1*-

Pro Maleficio contumaces requi.

fiti
,
& banniti prò confelTis na-

beantur ratione luae contuma-
ciar, & in quibus criminibus.

Et. quando Pars 20. Oélobris

1480. fol. no. Vide Verbum
Pro Maleficio contumaces requifi*

ti
, ^ banniti &c. in Indice.

Tomi r..

Maleficiorum judex cum uno de
curia cas. tantum • accufationes

damnorum datorum (ignare
,
&

expedire poflit, quarum damna
data non excedunt fummam Ir-

brarum quindccim
, & per hoc

Pp z. non.

Digi»U:': by C' -: j^Ic



INDEX.300
non derog«tur Statuto de com*
miflione cauflarum Pars ì^Nsì-

vembris 1487. fbl. !;<$.

Pro MaleBcio ftipendiariorum in

cavalcatis obfcryetur in ofikio

Przfeéli Statutum difponens prò

cavalcatis Judicis Maleficiorum

Pars 1^ Oftobris 1454. fo).

104.

Maffarii
, & homiites villac tenean-

tur pcrfequi malefa3ores
, &

de poena contrafacicntis Pars 15.
Aprilis 1574- fol. 154. Vide
Verbum Majfarii y O'homines
VilU taneantur Scc. in Indice

To. L.

De Maffarii pignoruBi officio Pars

20. Decembris 158^. fol. £i.

& 3. Februarii 1457. fol- 92.

connrmatori* Statirtorum Ve>-

ronac in primo libro Tomi pri-

mi exidcntium.

Melioramenta faéla in re empta a

Fifco una cumcxpcnGs, & pre-

do reditui debent cmptori
,

f

>riufquam incilà vendidone fpo-

iecur poffedione rei Pars 6.

Maii 144^. fol. IO. & J- Se-

ptembris 1474- fol. 24-

De Mercede viatorum communis
Veronas Pars iS. Januarii 14^7.

. fol. 17. & 23. Marti! 1458. fol.

18. Quz e^em intelligantur de

viatoribus viUarum
; & quod

prò mercede taxata accipcre

.
poffint pignora a debitori bus

,

& ea confignarein manibuscre-

ditorum, qui daiim debeanc ip»

fis viatoribus fatisfacere
, &

quod talis merces nullo modo a

quocumque judice alterar! pof-

lit
, Pars 3. Februarii 1457.

,,fol. 94. Vi« Verbum De mtr~

cede Viatorma eemmunit Verona

8^c. in Indice Tomi l.

MiJites y feu cudodes ad portas

civitads nihil accipiant de fru-

ftibus
, & rebus

,
quat fmpor-

tancur prò abundantia viflus

,

Pars ^ Decembris 1538. fol.

42.

In Minidros juditlz infurgenals,

vel alicer eos impedientes
,

vei

adunantes perfonas ad malum
finem quomodo puniantur Pars

16. Septembris 1466. fbl. 109.
Monachi

, & Moniales poffidere

poffunt bona immobilia
,
non-

nuUis éxceptis Pars 16. Ofto-
bris 1^64. fol. iunfto Con-
cil.. Tpdcnt. leff. 2^. eap. 3.

et eapace's fune fucceffionum ,

ut notatur in fine diffz Par»

tis

.

Mororum fures, earumque afpor-

tatores de loco ad locum
, et

de territorio ad territorium quo
modo puniantur, et plura alia

circa hanc materiam Pars 29.
Marti! 1 505. fol. 118.

Morcuis condemnatis 'criminalec

condemnationes non exigantur

ab illorum hzredibus , nec fi»

dejufforibus Pars lu Februai»

rii 1449. fol. 103.

N

Notarli chirographa priteat*

facète non pollint Pars 3-
Decembris 15.79. fol. 75.

Notarli facientes de estero rogi-

tos quomodo puniantur Pars

24. &ptembris i^óo. fol. 150.

Notarli falfum indrumentum fa-

cientcs
,

vcl fclfifìcantcs fcri-

ptu-
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t ^
pturas, & afla publica quomo»

do puniantur . Pars ^ De-
^ cembris 1541. fol. 1-^8. Vide

Verbum Notarti falfum injhru-

mentum facientes 8kc. in Indice

To. L
Notarli quomodo fcribcre, & or-

dinare dcbeant afta, et inftru-

mcnta, et infra quantum tem-

pus ea fcripiìfle debeant • ‘ac

infra quantum tempus fatisfa-

ciife debeat notano ille , ad

quemfpeftat inftrumentum Pars

j. Marti! 1575. fol. 70^ & ^
Decembris IS7J>. fol. 75. Vi-

de Verbum NoTarii quomodo

fcribere etc. in Invice To. l
Notarii regiftrent pignoratiorrcs

,

pr.eccpta
, et alias aftorum in-

tentioncs
,
viatorum etiam re-

lationes Pars^. Septemb. 1^84.
fol. 8^. Vide Veroum Notarti

regi/lrtnt pignerattoues etc. in

Indice To. l
Notarii rogati civitatis , er di-

ftriftus Veronae infra quantum
tempus debeant relcvafle , et

mercedis fuz folutionc habita

exhibuiffe prti inftrumrnrum
in forma

, et infra quamum
tempus pars debeat illud adre-

gifrrum pradèntafle, quoelapfo

non pomt amplius pracfentari,

jiec regiftrari
, nifi ;ufta inter-

celfrflet_ caufla
,

vet nifì aliter

partes conlcntirent Pars Mar-
tii 1575. fol. 70. et 3. De-
cembris I57p. rol.

7J.
Vide

Verbum Notarii rogati Civita-

tis', diJìnSus etc. in Indice

Tom. I.

D E X. 301

OBedire nolle dcbitorem ad
pignorationem relatio faéla ,

perin^ fu, ac li relatum eflet

non reperiri de bonis Pars 7.

Septombris 1503. fol. 37.

Reliqua vide in verbo Vtaior.

In Officialibos civitatis Veronae

non liceat fe ullo modo com-

prninittcre
,
Pars J. Decembr.

1351. fol. 1.

Ofitciis omnibus
, et benefìciis

Domini! Venct. banniti om-
nes ,* et banniendi privati fiat

,

et intelligantur prò tempore
• eorum banni

;
Qui Vero inof-

fìciis ipfis furtuni , aut fallka-

tem commififfent
,

ad ea am-

• plius admitri non poffint Pars

Oftobris jqóo. fol. i?i.

I& OlRcio C^ttnei
j vcl Praefe-

i* cavalcatisSiT» nudefrciis

llipendiatorum oofervotur Sra-

. tutum difponens prò cavalcatis

judicis maleficiorum Pars uL
Oftobris 1454. fol. 104.

Officio maflarii pignomnl oaphil^
‘ la injunfta vide in Pait. zdL

Decembris i$8^. fol. pi. et 3-
Februarii 1457. fol. i

Reliqua vide in verbis Maffmiu^
I Pignus. r

In Oleariim lìccarum materia tranf

faftio inter civitatem Verona!,

& territorium Veroneniè Paa
28. Junii IJJ2. fol. ^ i.-j

Olei affrftuum tranfa^o inter

• cOmmunitatem Veronae ex una

,

& territorium Veroncnfeex a-

lia Pars ii. Mail f°**

SO. •

One-
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m. o
Onera

,
& faRiones de mandato

Domini! Venct. omnes indif-

feienter fubeant
,
& hoc non

nbflante aliquo privilegio in

contrarium Pari. 8. Augnili

1418. fol. L. , I. Junii >451 »

fol.
,

a8., Junii 1517. foTT

4. & Augniti IJ43. fol.

44. Vide Verbum. Onera &
fa6ftoner eie mandato Dominii Ve-

meiarum &c. in. Indice To. L
Onera fubire non teneamur ci-

ves Verona: cura communibus
villarum territorii

,
fi onera ci-

vitatis fubeant, neque prò bo-

nis uxorum. fuarum , .
Jbt prò

illis
, qua: a dillri£luaUbus e-

miiTenc
; propterrojieni. yil«-

krum; nom. attenditi, non^mo-
.rkHcntur n^i<0ènt. fide/uflò-

f m r-viJknatti Pairs 6.

.

Nòvem-
bris 1 J45? fol. 45., Vide Ver-

bum 7 Onera fubire non tenean-

> tttr Cives Verona &c. . in Indice

To. 1.

PAcifeentes de quota litis, aut

de re litigiofa , vel eam e«-

' mentes quomodopuniantur Par.

.

14. Novembris 1485. fol. iia.

,

ly. Aprilis fol.
.
pz. oc

»2^_Aprllis 1533. fol. liSL
Seofioncia uniformem Iblvens per

r'annos 40.. intelligitur folvifle

. jore livelli , etiam fi non ap-

pareat quo jure lòlverit alieni

Ecclefiz debeat ab ea inveiti*

ri, Pars aq. Decembris.1451..
fol. 13.

Pignerationem ultra primam
,
re- •

latiod'afta a viaiore, quodquis.

non vult obedire, perinde lìt

ac fi relatum elTet non reperi-

rii de bonis Pars 4. Septembris

1503- fol- 37-
Pigncrationes

,
pnecepta

, & aliz

aftorum intentiones , . viatorum

etiam. relationcs a notariis re-

gillrentur Pars o. Septembris

1584. fol., 83.. '^de Verbum
Pignerattoner

^
fracepta

,
tlL a-

lia aSforum. intentioner. &c. in

indice; To. l_
^

Pignorum mallarii olficium qua-

r le fitJPart. ao- Deccmb. 1 j8^.

foL. j;i..& jhFebuuarii 1457.
pi, fol. . coiurmatonz Statuto-

rum. Verone. 'primi . li bri : Et
de, ej|us,e|p^0UQe ,/etate , &

mento e-

. ite Meiuflione. ducato-

rum 500.. auri . Et de illius

falario prò pignoribus vendi-

tis, & non vendi tis. Vide Ver-

bum Pignorum Maffdrii officìum

quale ftt, &c.

.

in Indice To. l.

Poena aggrelTorum domorum
, et

viarum ,committentium- varia

deliéta
,
quamam fit Pars id.

Decembris 1540. fol. 134.

Peena, alchimiltarum quznam fit

Pars, 17. Decembris 1488. fol-

li 3.

Poena bannltorum ,
& eos reci- •

pientium j.vel iildem alTocian-

tium
.

quznam fit , ,
Pars ja Au-

gufti ^31-, fol., 1x7..

Pcena. chartellantium
,

et ea de

caulfa duella committentium ,

quznami fit. Pars g, Aprilis

.

1141. fol. i

Poena ejus ,
,

quiDcum
,

vel Bea-

tami Virginem
,

vel Sanélos

blafpheraaverit quznam fit Pars
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I N D
'lì. Junil 1533- fol. ip. et

uomodo occulte accufnn pol-

nt, et quod eis per procura-

torem delenfio non detur Pars

L Septembris 1542. fol. 137.

Vide Verbum, Dettm, ve/

B. yirj^iucm Ù"c. in indice To-
mi L

Poena eonim', 'qui Jjeribnas adu-

nane a«i mafum finem
,

et in-

furgunt contra miniftros jùfti-

tiae, vcl aliter eos impediunt,

qusenam lit, Pars Septem-

bris I4<5ó. fof. top."

Poena ’eorum
,

qui ’vendunt bis

eamdcm rem
,
quaenam fit Pars

ap. Martii 1535. fol. 133.
Poena excutientium fcloppos qui-

nam fit Pars li. Oftob. 1 553.
fol. 147.

Poena cxtràhentium biada axtra

Veronam ,
et ejus diflriftum

,

aliafque terras, et loca Domi-
nii Venct. qiwnam fu Pars '^p.

Julii 1401. fol. 22i
Poena faliariorum quznam fu ,

Pars ^ Decembris 1542. fol.

Poena tiirum quznam fit
,

Pars

2f

.

Novembris 1544. fol. I3p.

Poena ingredientium monacharum
monaltcria

,
aut 'cum eis con-

verl'antium fine licentla
,

quz-

nam fit pars ^ Septemb. 1533.
fol. 132.

Poena intentantium breves Apo-
ftolìcos

,
aut eos impetrantiùm

•contra defimftorum voluntates,

& contra le^ta ‘per cos reli-

a
,
quznam fit

,
pars ì2u De-

ccmbns 14S0. fol. ^
Poena moros fùrantium

, 8t e'as

afportantium de loco adloculn.

EX. 303
& de temtorio ad tcrritorium

,

quznam fit
,

pars Martii

1505. fol. 118.

Poena notariorum qui fecerint de

'cztero rc^itos
,
quznam fit

pars ^ &ptembns 15^0. fol.

Poena pacifcentium de quota li-

tis
,

aut de re litigiofii , vel

eam ementlum
,

quaenam fit.,

part.^ Novembris. 1485. fol.

113. ip. Aprilis 1533. fol. 128.

& 22. Aprilis 1533. fol. I2p.

Poena Refitorum
, &Magiltratuum

non 'expedientium • rel'peQive

fupplicationcs bannitorum ^ feu

condemnatorum abfentium, quz-

nam fit, pars 30. 06ìob. 1559.
fol. 148.

Poena lacrilegorum quznam fit.,

pars z6. Junii 1547. 140-
Poffefliones debitorum datias non

folventiura vendi debeant , &

,

fi vendi-non polfint, ponantur
in communi prò medietate z-

fiimationis earum
, & quantum

tempus detur debitoribus prò
redimendo iplas

, & qui debi^

tores fint excepti pars ult. Mar-
tii 1425. fol. & quid fi exi-

ftant penes tertium pofleflbren|i

pars 14. Augufii iS7p. fol. 73.
PofleffoF'^x>norum livellariorum

venditorum irrequifito Domi-
no volcns lolvere livella lam
przterita

,
quam futura non

moleftetur a Domino j ncque,
fi ceflaverit a Iblutione, prive-

tur poffeffione -, fed tantum a>-

gatur ad livellorum non Iblu-

torum confecutionem
,

part. ^
Novembris 1466. fol. 21., 30.
Auguili 147^ fol. 25. , ^
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.

1 N D
Novembrts 1485;. fol. 3a
Deccmbris 1493. foL 3^
Verbum Pofféffor bonorum itvtl.

lariorum in Indice To. L
Poffeflbres tertii bonorum earum

perfonarum , quz reperiuntur

debitores aliquarum datiarum',

non poflinc pignerari, nec cen-

tra eos executive procedi prò
debito princip^^s debitoris

,

nifì pneviis leguimis intimatio-

nibus. Pars AuguAi ijyp.

D. Pote^ Veronx , & fui Judi-

ces millam poffint làcere fen-

tentiam per odo dies ante exi-

tum fui regiminis Pars Sc-

ptembris 1450. fol. lZa

D. Poteftatum jurifdidioni quz
delida noduma fpedent

,
&

qox Capitaneorum Pare. 3. Ja-

nuarii 1434. fol. 101. & 4. Ja-

nuarii 1434. fol. 101.

Przeepta
,
pignorationes

, & alix

adorum intentiones
,
viatorum

etiam rclationes a notariis regi-

fìrentur Pars p. Septemb. 1584.
fol. ^ Vide Verbum Precepta

pignerat iones
,

élite oBtruni

&c. in Indice To: i*

Przeeptum incegrum tranfcribcre

debeat notarius ad inAantiam

adoris
,
quando rei contuma-

ciam annota: , fi tamen przee-

ptum focrit de Iblvendo
,

vcl

' relaxando rem aliquam mobi-

lem, aut Aabilem, & non fim-

pliciter debeat fcribere { pro-

nunciatio ut in przeepto) Pars

£. Septemb. 1584^ fol. 83.

Praemia capicntibus delinquentes

repertos in fragranti crimine
,

ve) interfìcicntibus refiAentes
,

E X.
quznam debeantur

, Pars 1;.

Aprilis 1574. fol. 154.
De Przfcriptione triginta annorum

Pare. 4. Decembris 14^2. folio

31. ,
IL Junii IA96. fol. 34.,

19. Mail 150^. foL 3^ , 19.

AuguAii553. fol- ’Ì7-. i7:

bruarii 1557. fòlio do. oc lSL

Novembris 1557. ^
Praelèntatl ad carceres, vel deten»

ti prò aliquo cafu
,

poflint pu-

niti prò aliis exccAìbus
, exce-

ptis lis
,

qui cum falvocondu-

do fe prxfentarent
,
quibus il-

liut forma obfèrvetur . Pars''ulL

Februarii 1512. fol. r 20. &ex-
cepto eo

,
qui (ponte fè pi-zfèn-

tat prò aliquo cafu
,

quia non

potcA prò aliis intromitti
,

nifi

elapfìs tribus diebus, poAquam
expeditus

,
& relaxatus fuerii

Pars Januar. 1514. fol. 120.

Pratfcntati voluntarie , & retcnti

quam carcerum ,
& aliarum ha-

bitationum Iblutionem facete de-

beani Pars 14. Januarii 1553.
fol. 142.

Pretium bladorum non debeat li-

mitari , & Domini decimarum

non debeant impediti
,
quomi-

nus fua biada exigant Pars ^
Junii ijdo. fol. 62.

Pretium rei emptz a Fifeo una

cum expenfis , & melioramen-

tls in ipfa fadis prius eA reAi-

. tuendum emptori
,
quam incifa

venditione l^lietur poAeAìone

Fart. Mali 144^. fol. io. &

^ Septcmbrls 1474. fol. ^
Privilegia

,
& exemptiones non

extendantur ad bona per privi-

legiatos alienata , vel ab eis

poA éarum conceAionem acqui-

litas
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fitas Pars^ Junli 147». folio

Privilegiati , feu cxempti a da-

tiis , & gabellis teneamur Ta-

men contratarum datias folve-

re Pare. 8. Augufti 1418. folio

I. & Uj ÀugufH 154^. foL

Privilegiati , feu exempti fublidia

fqlvant Pars Juliii54p. fo-

lio •

Privilegium conceflum communi-
tati Veroni quodiibet tempore
Dominii in ca acquifiti, 8cter-

minatum per Confilia ^ confir-

matum eft
, & oblèrvari debeat

Pars 8. Mali 1472. folio^ &
quis fit in hoc Judex Part. 1,

Àprilis 1487. folio 28. & ^
Julii IJ33- fol> 41.

Privilegiuttf omne in prima con-

celTione tcrrarum acquifirartim,

lata: fentcntia:' in arengo, fen-

tentiae conformes
, & confilii

fapientis obferveniur
,
& eorum

ODlervantia fpeflet ad Confilium

. X. Venet. Aiiorum autem pri-

vilegiorum poli diflam primam
acquilitionem de tempore in

tempus conceflbrum òofervan-

tia pertineat ad Advocatores

Venet. Pan. l Aprilis 1487.
fol. 28^ & ^ Julii 1S53' fol.

41. Vide verbum Privilegium

omne in prima coneej/hne &c. in

Indice Tomi L
Procedi non poflit contra ali-

quem, nifi pracedentibus pro-

bationibus
,

aut indiciis Part.

21. Marti! 1524. fol. 121. &
x8. Junii 1524. fbl. 122.

Et Proclamati bus , citationibus ,

D E X. .505

fententiis faflis

&

centeniis

in procelfibus, & aliis quibul-

cumqueaftis prjcedentibus poli,

vel ante criminalem fententiam

latam in arengo, appellari non
poflit Pars Ofkibris 14912.

fol. ti6. & za. Decemb. i-t07.

fol. ai£.

• Q.

QUartefiorum decima a q ni

^
bus , & prò quibus fundis

*Tolvi debeat, & quis fit ju-

-dex in tali qucflione Pars zó,

Manli i$66. foL ój. * Nota
qtiod ubi eiicitur de f.i-

ifo Icgendum ejl 1^66.

De Quota litis pacifccntes
, aut

lem b'tigiolam ementes quomo-
do puniantur Part. 14. Noyem-
bris 1485. fol. n:;. ig. Apri-
lis IJ33. fol. 128.

I
N Rapini crimine ^libet ad

accufandum de jurc commu-
ni admittitur , & quomodo
in ilio delirio procedatur Pars

zó. Deccmbris 1540. fol. 144.
vide verbum In rapina crimi-

ne quilibet &c. in Indice To-
mi 1. .

Reftores non obediant Advoca-
toribus fcribentibus contra de-

liberata per Confilium Domt-
nii Venet. Pars Zc Julii 14^4.
fol. 20.

In Refloribus clvitatis Veroni

Q,q non
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non liccat fc compromi etere

Pars Dccemb. i ^51. f. li.
De Reduflione contra^uum ad

rationem -Icx prò centenario

Pars zo. Mali 1553. fol. 5^
In Regàninibus exiflentes , du>

rame corum officio, non pof-

fint citari ,
litibus vexari , noe

alibi trahi ad juditiam Pare, u
Aprilis 14PJ. fol. Se li.

Septembris I4PS* fol- ?4.

Relatio fafta a v latore ulErà prl-

mam pigncrationein quodquis

non vult obedire ,
perinde fa ,

ac fi rélatum effet nofl Inve-

niri de bonis Pars 4. Septem-

bris i$oj. fol. ^7»

Relationes .viatorum, pigneratlo-

jies, przeepta, & aliae aélorum

intentiones a nouriis regidren-

tur Pars £. Septemb. 1584. fol.

8:^. Vide verbum Rtlationet

vtatorum
,
[ugnerdtiones &c. ,in

Indice Tomi 1.

Revocatio litterarum fcriptarum

per Capita Confilii X. in fa-

vorem exemptorum quoad fub-

fidia videatur in Pan. 2^ Ju-

lìi 1 54p. fol. 42:
A Revocationibus contutnaciaruai

appellar! non liceat Pars 2:

Noveinbris 1 S49* 4P-
Rogitos làcere non poffint jtota*

ni
, & de pocna comraiàcien-

tis Pars ^ Septembeis 15^
fol. isa

S —

S
Acrilegi quomodo puniantur

Pars itl,junii 1547. fol. 140.

Sapiences conlultores nem poffint

uUo modo {catcntiam aliquam,

) E X.
am alium aflum- D. Potedatls

revocare., .aut infringere Pars

24. Januarii 1447. fol.

In Satellitcs, vel juilitiat minidros
infuigens, vel aliter eos impe-
diens, quomodo puniatur Pars

1^ Septembris 146S. fol. lop.
Satellitum prò falarlo

, & merce-

de nulla fieri poffit commidlo
contra debitoreSj.& infra^quan-

rum tempus dpbeant làcere fibi

folvi a creditoribus . Et quae.

nam fu corum merces prò exe-

cutionibus commiffionum Pars

iS. Januarii 1457. fol 17. jun-

ila alia PartijiS. Marti! 1458.
fol. j_SL Pars Februani 14^7.
foL £4. Vide verbum Satelli.

tum prò falario y
Cr mtrfeJeScc,

in Indice Tomi r.

Scloppos cxfuticntcs qua poena pu-

niantur Pars 21. 061 . i j^3.f.i47.

Scripturas jjrivatas liotarii facere,

,& foribere non poffint Pars^
Decembris 1579. fol. 75^

Scripturas publicas, vel pnvatas

L.llàs faciens
,

vel fieri mandans,

vcl procurans
,
quomodo pu-

.niatur . Et quomodo puniatur

fidfam fcripturam privatampro-

ducens Pan. ^ Decembris

1541- fol. n8. Et quod Icri-

pturz fallàe accufaxione penden-

te fuperfedeatur qusedioni ci-

vili ,
in qua produSa fuerit

fcriptura; nec indantia caufsat

currat ,
nifi .expedita cauda fàb

fitatis. Vide •verbum Scripturas

publicas vcl privatas falfas &c.

in Indice Tomi
Sententiat arbitrales fafise vigore

compromifli de }urc, & de fa-

6I0
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INDEX.
^To more Veneto, 3c innappel-

labilitcr non pofllnt intromitti

per Auditores Nov. Venct. fed

cas debeant confirmare Pari. io.

• Oftobris 1433. fol. 2i_ L*

ptembris 1437. fi>L 8. , io.

Mail 1444- fol. ^ Janua-

rii 1449. fbl. LLj I2i
Augufti

14J1. fol. ^ Januarii

15 jj. fol. 58. , & li, Junii

J578. fol. 72.

Fàllit in fententia lata ab arbi-

tris per errortm didla Pars 20.

Oclobris 143^. fol. 7. & difla

Pars IO. Mail 1444I fol. £.
Et (^uid fi ali^uis- arbitrorum

repudiaverit
, vide diftam Parf..

I. Septembrìs 1437. fol. 8.

Scntcntiac condemnatori* fa£be a

Rcctoribus
,

auc alio Judice
,

arbi iiidcm non poffint aliquo

modo altcniri Pars 4. Julii 14^1;.

foli 107.

Scntcntiac criminales ad inquircn--

dum fine innappellabiles
, Icd

tantummodo ab eis fugplicari

pofiic & qua ratiene Tuppli-

cationesNidmitti debeant Pars,,

lo. Julii 1455. fol. 105.

Sententiac criminales in arengo*

lat* per Reftores habentes cu-
riam'fint* innappellàbiies

j
lèn--

tenti* autem pecuniàrix
, de

quibus Reflores
,
aut'aliquis de

curia' partem haberet , , fint ap-

pella buès quoad’ partem pecu-

niariam tantum',. Pars Ju-

lii- 1531. fol. ii6.

Sententi* criminales in' arengo
lat* fint inna^lkbiles, neque
nuli* dici pomnt, fed tantum-
Biodo ab'cis fupplicare’lieeat..

Et quomodo, Part. io, Marti i

i4do. fol. TO^. 29. Oélobris

1492. fol. Il 6. 3a Augufti

1492. fol. 1 14. 29. Deccmbris

1507. fol. 119.^^ fj. Julii

1531.- fol. i2t5. Vide verbum
Seatentùr Criminales in arengo

iatie fint innappellabiles &.f. in

Indice Tórni l
Fallii

,
ut didum eft

, iiv

condcmnationc pecuniaria et-

iam in arengo ' lata' di6fa Pars

19. Jiilii 1531. fol. n6.

Fallit in lententia criminali

nimis miti ,
& abfolutoria Pars

21. Junii is;49.- fol. 141.

Sententi*, & condemnaiionc sala-

ta' per vicarium , & Confules

domus mercatofum fuper fafto

mercatur*, & artium executio-

. ni mandentur, a' quibus tamen
Iblummodo deffinitiv* vim ha-

bentibus
,
8c- libras' décem ex-

cedenti bus licear appellare ad

D. Potellatem, vel ad D. Ca-
pitaneum Veron* infra tertiam

dicm , fada tamen folutione
,

vel data fidejuflione de fatisfà-

ciéndó fententi* ^ qu* appella-

tio' debeat infra trigjnta dies

expediri a’ D. Pòteftàte
,

vel

Capitaneo,, quorum' fententia ,

five confirmatorìat primz, five

infirmatoria , five reformatoria

fit res judicata
,
& executioni

itiandétur
; & quantum duret

oppellationis infiantia, & quo-

modo condemnatus cogatur fa-

t.isfacere , . & quod tales fenten-

tiie lint innappellabilès ad Au-
diti'ires Nov. Vénet. Pars 27.-

Jànu.^rii 1428. folio 6.^ Vide

Q. q 1, Ver--



3o8 I N D
Verbum Sententi*

, dy coiuie-

mnathnes latte per Viearium in

Indice Tomi
Sementi* cxecucio aon fufpenda-

tur prò jura de novo reperta ,

excepto unico folo calu Pars

lii Mali 1547* fol. 48.

Scntehtiarum latarum'in arengo,

lententiarumquc coniormium
,

& confilii fapicntis obfervantia

jpeftet ad Capiu Confila X.

Venet. Pars qo. Julii

]io 41.
Sentcntias ferre non poflmt arbi-

tri
,

nifi vifis juribus panimn,

& qua forma id ab illis fìtde-

olarandum Pars zr.Junii 1578^
fol. 7^.

Sententiis a quibus detur appel-

latio , & intromifiio ad Audi-
tores Nov. Venet. & a quibus^
non Part. ^ Januarii 1449.
fol. li. ZI. Decembris 1454.
fol. 14. & ìÓm Oélubcis i$Q2.

fol. ^
Sententiis fuper criminalibus Re-

£Iorum Advocatores Venet. non
audiant abléntes Icgitime cita-

>os Pars 24. Martii 1482. fo-

Uo LU. ,

Reliqua imJc in verbis- Appellaùo ,

ClL Commijjpe .

Sequefirum, fivc interdiélum fie-^

ri non poflìt de rebus immobi-
libus

, nec de fru£libus agro-

rum pendentibus, nifi prius ci-

tata parte
j

Interdiftum vero

feu (equefirum de bonis mobi-
libus, Sl nomini bus debitorum
fieri poflìt , fi perfona dicatur

r

E X.
fufpcfla

,
& vere conftet de de*

bito, quod pofica tollaturprz-

Rita fi^'jufllonc ; Et quoa in

léqucRratis fruflibus Dominus
dirceli

,
vel utilis domini! firn-

^
di , cujus fruflus collefli fiie-

rint fcquefirati , intelligatur ha*

bere mcliora, &. potiorajura,

quam quilibet alius prò affiflu

,

& livello fui fundi . Et de qui-

bus rebus mobilibus fieri non

poflìnt fequcRra , & quando
Pars Nov. 14^5. fol.

Vide Verbum fequejlrum yjive

interdiBum fieri nùn pojfit &c.

in Indice Tomi l.

naturz fententiarum crimina-

!um fint innappellabiles , re-

fcrvata via grati» Part.40. Au*
gufli 1 4p2. io!. 1 1 4. , zÙj. 0£lo-

brls 1492. fol. 1 l'ì. & zi.Ju-

nii ij4p. fol. ,
14^-

Solvens uniformem penfionem per

annos 40. licet non apparcat

quo iure foFvcrrt
,

intclligatur

lolvifle }ure livelli
J & qui fol-

vcrifr per diflum tempus alicui

Ecclcfi» debeat ab i’pfa inveftl-

ri Pars ^ Decembris 145I.

fol. Li*

Solverc voicns livella tam pr»te*

rita
,
quam futura bonorum li-

vellariorum venditor irreouifi-

to Domino abeo non moiefte-

tur, ncque,, fi ceflaverit a fo*

lutione
,
privetur pofleflionc ,

fed tantum agatur ad confccu-

tionem livellorum non foruto-

rum Part. £. Novemb. 1^66.

fol. 21. , 40. Augufti 1 476. fo-

lio 25-, Nov. 1489. folio

zp. Si 2- Decemb. 14^3. folio

3*1
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3^ Vide Vcrhum folvere vo~

l^s Inaila &c. in Indice To-

mi L.

Solutioijes carcerum ,
& aliamni

habitationum limitate faciendse

funt per retentos
,
& volunta-

rie prxfentatos Pars 14. Januà-

rii 1JJ3- fol. 14^.
^ ^ „

Solutiories in materia datii mftru-

7 E X. 30^
L Aprilis 1487. foL Ex«

cepta quasftione condlii fapien-

tis, quaefpeclat ad capita Con*

filii X. Pars :}o. Julii 1533- fò-

lio 41.

Subfidia folvere teneantur omnes

ctiam éxemptì ,
8c privilegiati

Pars 2^ Jwlii iy49- fol* 4^
In Succcmohibusbonorum contra

mcntorum in rationc quanti fie-
' tjeftatorum difpofitiones , Ic^'*

ri debeaat Pars-5. Marcii 1575*

fol. 70.—
Solutionts viatorum prò i^lònlm

' mercede, quinam ac in rauo-

ne quanti fieri debeant, & de

cujus pecuniìs, vel bonis Pars

2^. Martii ‘1458. folio &
alia Pars iS. Januarii 1457*

fcf 17. Qui eidemintelligan-

ttir de viatoribus villàrum .

Vide Verbum foltit$anet Vinto,

rum prò fua mercede S(.c. inln-

‘_dicc Tomi I.

Stabilium bonorum allduam ven-

ditionem facere non liceatcom-

munibus fine licentia Dominii

Venet. fub pcena nuUitatis ,
&

rimationes ex privilegio ,
lem

ex referipto non valeant Pars

•'jT. Juiii 15^7. fol. <581

Suffragiorum litenr Auditorum

Nov. Venet. qui cxcqiiendi ,

et qui non’ Pars li. Decemb.

1584. fol.7£. Et quomodo de-

beanc prilentari , et quando ,

et a quibus, et qua forma exe-

quendi fine Part. ^ Februa-

ni I58<5. fbl. 8q. ,
i^ Maii

1587. fbl.&x- erjo. Junii 1587.

fol. Si.

Supplicafiones a fententiis crimi-

nali bus ad inquirendum quara-

tione admitti debeant Pars io.

Julii 1455. fòl* lod.

aliorum Pars 17. OS, 1471* Supplicationes bannitorum ,
feu

* finn
fol. 30.

Statuu’Qvitatam ,• & terrai^

de novo acquifitarum Audito-

res Nov.Venet. fervare tenean-

tur in cauffis civilibus Part. 3.

Novemb. 1430. fbl. 2: ^
nuarli 1449. folio 11. & 17-

Augufti 1452* folio ^ pnci-

pue in cauflis appellauonum di*

m Pars 3. Novembris, &alia

confimi fis carens tempore folio

4^. & ^uod ipforum Statuto-

rum oblervantia commifla fit

officio Advocatorum Vcn. Pàrs

condemnatorum abfentium non

expedicnces refpeftivc Re£Io-

res ,
et Magiftratus quomodo

puiiiantur Pars 30. Oftobris

ifSp. fol. 148.

Tà*
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3*0 INDE.
V*

T Axatlones viatorum ,
et alio--

rum ad exigendum deputa-

torum quatnam fini Part. 28.

Januarii 1457. folio 17. et. 23.,

Martii. i458..fol. 18- quat est-

demintelligantur de. viatoribus

villanim. Et limitata taxa au--

gerì a nullo Eraetore, vcl judi-

cé poffit. nec ipfi quidquam

ulteriusaccipcre valeant Parsa.

Februarli 1457. fol. 74- Vide

Verbum Taxatlones Viatorum
,

& aliorum. etc. in. Indice. To--

mi f..

Ih Tenuum , .
vel pignus quae res

accipiì non poffint ,
et ouando

Pan. 2i Decemh.X4s8. folio ip.

et 15. Novemb.. 14^5. fol. 21.

Vide -Verbum In Termiam vel

pignus etc. in, Indice- Tomi. r..

TeiUmentorum , datium. in radone;

quanti Tolvi. debeat , et infra

quantum tempus . debcant tefla-

menta.'ih protocoUis.confcripfif--

fe notarli , et ^ura alia de mu-

nere, illórum Pan. 5; Manli

1575. fòL 7o..et g.-Deccmbr..

157^.- foli- 73..

Tnb'unal. Habere non- dicant con--

fuitores fapiénics aut judices

cODimunis-Veron* j
.aliive of-

ficiaJes- in- fiiis fententiis ,
fed

dicant' ad 1 folitum . b'ancum fuis

• juris ‘.quia tribunal ' convenir

foli-D; Poteftàti' Pars 24* J*"

uariii i44$i,'.&l.' io.-.

V Afallus quibus tcneatur ,
8c

a quibus fe abftincre de-

beat, Pars 13. Decemb-lsSd.

foL 85. & feq;-

Reliqua.vide in verbo Livellnm ^

Vcftigal non rccipiant publica-

ni prò fruftibus ,
8c aliis re-

bus viélualibus ,
quse deferun-

tur in. civitatcmi prò abundan-

tla annonz' Pars 23. Dccem-

bris 1538.' fol.- 42..

Vendàntur, debitorum poflefliones

prò datiis
,

fi vendi non

pofllnt
,
ponantur in commune

prò medictate zfHmationis ea-

rum
,

Pars ult. .Mardi. 1425.-

foi: 5;.
_

Yéndcntes bis eamdem rem quo -

modopuniantur. Pars 2p. Mar-

ti! 1J3J; fol. 133.. Vide Ver-

bum, ^endentet-, bis. eamdem rem’

Cfc. in Indice Tomi i:

Venditione incifa rei Domini!

Vcnet. a Fifco alienar*
,

prius

reftitui dcbcnr expenfàej melio-

ramenta* in- ipfa re fa3à ,
&

pretium ejufdem emptori
,
quam

ille fpolietur- poffeflione Pars

d. Mai! i44d.fol. io. Et quid

' oibfcryandumv fit. Vcnctiis in

venditione bonorum Domimi

Vénet. Pars $• Septemb. 1474.;.

fol. . 24* - , • .

.

Venditionem.aliquam' rei ftabilis

&ccre fine licentla Domimi
Vcnet. communibus non lieéat

fub pcena nulUtatis ,
& silo*

,
rum
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I N D
nrum pars Oftobris 14^1.

foL ^
Venetias nemo trahatur extra io-

rum iiium, nifi prò comra£ii-

bus Venctiis faais part. ult.

Martii 1435. fol. 81 & 7. Ju-

nii i^Z4. fol. 40.

Veronae agcndum eft contra Ve»
ronenfes , Talvo ‘pro contrafU-
bus Venetiis ‘faftis part. ult.

Martii 1435. foL 8. & 7. Ju-

nii i}24. fol. 40.

Veroni Civitas anno i$i6. re-

cuperata >fuit a Dominio Ve-
net. fe ditioni illius fubje-

cit pars .6. Novembris 1545.
fol. 4^

Vii publici
,
& fluaiinum aggc-

res non rumpantur
,

pars

Auguri 15^8. foh

V'iam publicam occupans <pomo-
do ^unlatur & cujus iìi hoc
inquirere., & viam publicam

rumpens quomodo puniatur ,

pars 24. Augufti 15^8. ‘fol.

l-,2. Vide Vcrbum Viam pu-

blicam -occupans tfc. in Indice

Tomi 1.

Viarum , A domorum agguifo-

•res faciente^ varia denaa ,

quomodo punianrur
, Pars i<6.

Decembris 1540. fol. 134.

Viatores referente
,

deoitorem

noUc obcdire
,
perinde fit

,
ac

fi relatum elTet non reperirì

de .bonis Pars ^ Septembris

1^03 . foL 37. •

Viatores non pbffint habere fa-

larium nifi pro ea quantitate,

prò qua pignora a debitore

acceperint , Part. 28. Januarii

1457. fol. ^ & 2^ Febmarii

E r.

. 14)7. 2à: Verbum
Viatores non poffint habere O-c.

lA Verbum Viatoribus qua mer-

ces Aebtatur Ó'c. in Indice To-
mi I.

Viatorum relationes
,
picneratio-

.

nes
,

prascepta
, & aiii a£!o-

rum iatentione$ a notariis re-

giftremur , Pars 2i Septembris

1584. fol. ^ Vide Verbum
Viatorum relationes pìgueratìones

&c. in Indice To. 1.

In Vicarios Reftorum Verona
non liceat (è compromittere

,

Pars 5. Decemb. 1351. fol. i»

Viélui
,
& annoni inlìa'vientes

res a deferentibus in civitatem

datiarii nullam accipere pof-

fint gabcllam
, Pars ^ Dc-

cembris 1538. ^0!. 42.
Vim faciens aggreffor domorum,
& viartun '•'.vel quilibet alius

quomodo puniatur
, Pars

Decembris 1540. fol. 134. Vi-
de Verbum Vim faciens aggref-
sor &c. in Indice To. i.

De Viridariis exifiemibus in Ci-
vltatc Veroni

,
vcl ab ipiCi ,

& burgis per mille paifios di»

Jlantibus non lòlvitur decima
Pars ^ Augufli isÓ4.FoLàif^

fecundi^ quam non folviti^

decima de agris muro circum-

datis ufque ad quanrìtatem cam-
pxmim oecem . Vide Verbum
De Viridariis exiftentibus t^e.

in Indice Tomi
,

In Vokuitantes deiun£lorum
, ìc

contra legata ad eis reliflanon

impetrentur breves Apollolicì

pars 22. Decembris 1480. fol.

De
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E X.3IZ D
De Ufurariis contraflibus Lex

Vcndraoiina £. Febr. 1477.
fol. liL

De Ufurarum reclusione ad ra-

tlonem fex prò centenario
,

Pars Mail 1553. fol. sj-
Uvarum Vallis Pulicellz afiiSus

in catione quanti Ibivi debeant

Pars Marui 1574. fol.tf9.

X

XEnodochia
,
& omnia loca

pia, quorum redditus in u-

. fum pauperum convertuntur ,

fìnt exempta ab indiSionibus

,

. tributis, & Apoftolicarum dc-

cimarum folutionibus. Pars 13.

Januarii 1537. fol.

EKflidt Indtx frìmut Tmus fteunii.

IN.
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INDEX
ALTRER ALPHABETICUS RERUM, ET VERBORUM,

Qm in Terminationibus SyndiegtHus
,

Partibus ttovijjime

additis contintntur ,

A

ABufus Palatii Jurìs Veronx
quomodo tollendi , ac regu*

landi Pars zo. & 23. Febr. 1597.
in Conlllio XII.& L. fol. zzò,

Advocare nullus
, nifi Lau<

rea Doflorali iniìgnitus
,

.auc

faltem licentiatus
,

matricula-

tus, & qua forma hoc fieri de-

beat . Pars II. Decemb. 1616.

in Confìlio XII. & L. fbl. 232.
Et aliaconlimilis 2. Juiii 1^57.
fol. 250.

.£ffimariae in officio nonnulla in

praxi obfèrvanda
,

Pars 6. Ju-

iii 1^74. fol. ad?.

.^timationes bonorum mobilium

quomodo faciendz, & quando,
Pars 17. Decembris 173^. in

ConfiIio XII. & L. fol. 279.

Confirmata 23. Decemb. 173^.
fol. 281.

.Cftimum
,
qua forma , •& qnan-'

do pubi icari debeat , Term.
SyncL 11. O£\obris 1721. n. 3.

fol. 2od.

B

BAnna in locis recrrum , aut

iplbrum habitationum publU

centur
, Term. Synd. lyii. n.

8. fol. 157.

Baroerii , & alii miniflri omni di-

ligentia de contrabannis inqui-

rant, Term. Synd. 1. 0£fobris

1721. n. 13. fol. i6j,

C

I
N Cavalcatis Miniftri non exi-

gant , nifi pcrmifTum & taxa-

tum a Legìbus
,
& in publicis

locis ab omni fufpicione remo-
us morentur. Terni. Synd- 1721.

• n. 9. 8c IO. foi. 157.
Cauflse teffairtentaric Confìlio Sa-

pientis quomodo committendz

,

Pars 18. Junii i6jo. & 3. Se-

ptembris idfa fol. 244. & 3a
Junii .1533. fol. 24f.

CaufBdici quomodo fè cerere de-

beanc, & plora circa illos, Pars

21. Manti I5ji4. in Confìlio

XII. & L. fol. 223.

Chirurgi denunciare teneantur vul-

neratos, & infra quantumtem-
pus, qua forma, & fub qua p^-

na, Term. Synd. 1721. n. i.&
foqq, fol. 157.

Coadiutores officii malefìciorum

nequeant pacrocinari
,
nec Con-

filio juvare offenfos , aut reos ,

Term. Synd. 1721. n. 5. fol,

ijj. Et quanto tempore ab of-

ficio vacare debeant . Eadem
Term. n. ii.

R r Con-
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Confirmatio Partium Conlìliixii.

& L. prò rcgulando Foro Vtf-

ronx ^.Maii ISP7- fol. ziS. &

Con^nguinei materni fimul cum

paternis fuocedunt. ab inttjlato

Pars 25. Augufti 1^3^. n. 2.

in ConfiUo XII* & L** f* 238*

Confirmata a Sercnifs. Dom. i,

Martii 1640. fol. 239.

In Confolatu quis arrengare pof-

fit, & quomodo, Pars 30. De-

cembris 1Ò41. in Confifio XII.

& L. fol. 241. Confirmata a

Screnifs. Dom.3. Januarii 1^41-

fol. 242.

Contrabanna practextu fidejuffio-

nis non relaxentur, Terra. Synd.

X. Oftobris 1721. num.. $•

A fol. 103*

De Contrabannis Salis , Olel ,
et

Tabacci quoad merces ,
Mini-

ftros, et poenas , Tems. Synd.

27. Augufti 1721. fol. lój. et

18. Augufti 1722. foU 203.

Pro Contrabannis l'ummam libra-

rum quinque non excedentibus

nemo poflit carcerari, nec cri-

minaliter inquiri 'Terra. Synd.

1. Ofiobris 1721. num. 12. foL

1^3.

D

D Atia publica vulgo cbt cor-

rotto per conto pubblico quo-

modo exigere debent Miniftn, et

alia plura circa hoc Term. Synd.

8. O^obris 1721. fol. 17S*

Datium vulgo Ma/eui» e Ducato per

Botte unulqnifque Iblvere tenea-

tur
,

et femper , Term. Synd. 20.

Septembris 1721. fol. 17^.

E X.
Deputati contratarum teneantur

denunciare vulneratos, & infra

quantum tempus ,
qua forma

,

& fub qua poena, Term. Synd.

1721. n. I. et 2. fol. IJ7.

Dies judiciarii quinam fint , &qui-

nam feriali
,

Pars 31. Januarii

1^52. in Confilio XII. & L.

fol. 24^. & feqq.

Doftoratus grada quomodo debeat

quis infigniri Pars 23. Augufti

fol. 242.

E Xafliones de Mandato Donù*
nii qua forma a Miniftris fieri

debeant , Terra. Synd. 13. O^o-
bris 1721. fol. 21^.

F

F ormula Judiciorum quomodo
regulanda , Pars 3a Martii

1^33. in Confilio XII. & L.

folio 233. Confirmata a Sere-

nifs. Dora. ló. Aprilis 2^33.
foL 23^.

G

GArdefanz Communia ne quam
par fit graventur, quid ob-

ferrandum , Term. Synd. 11.

Ofiobris 172 L. num. 4. folio

206.

I

I
Ncifo roborum, & aliarum ar-

borum quomodo fàcienda. Ter.

Synd. Ofiobris 1721. num. 2.

fol. zo6.

Inven-
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INDEX.
InTcncarìa honorum mobilium quo-

modo, quando, & aquibusprae-

ftari debeant , Pars 17. Dcccm-
bris iji6. in Condito XII. &
L. fol. a7p. Confirmata aj. De-

cembris 1736. 161. a&r.

Jurati contratarum cligantur aRe-
ftoribus Veronaf, & qua forma,

Term. Synd. 17x1. n. 3. folw

in Confilio XII. & L.. num a.

folio a ^8. Confirmata a- Sere-

nili. Dom. ax. Martii lótio. f.

Merces omnes, quas per Athcfim

dc4ucuntur Veronam exoneren-

tur tantum in loco*vulgo la Do-
gana dei Vi d" Ifilo , Tecm.
Synd. Oflobris i7ai. fol.

llZz

L

Llcenriscpro armls ferendis tam-

in Civitate
,
quam Difiriélu

Vcronae quomodo
, & quibus

conccflse
, & concedendae

, &
alia plura circa hanc matcrìam

,

Term-Synd-a’;. Septemb. 17x 1^
fol. 170!

Libri, &. Scripturat privatarMèr-
catorum vulgo LBettegbieri quan-

do, & ufque ad quam fummam
Bttendantur

, Pars ló. Augufli

1(!Ì37. in Confilio XII. & L.

fol. a40.. Confirmata a Serenifs..

Dominio ^ Manii 1^38. fol..

,VL

M AlTarii Contratarum
, &

Communium tencantur de-

nunciare vulneratos
,

Se infra

quantum tempus
,

qua forma
,

& fub qua poena ,. Term. Synd.

ijzt. a. X. & feq.. fol. 157.
Mater & confanguinei materni fi-

rn ul cum paternis fuccedant ab
intejìato^ Pars as -Augufti j 6^6.

aoa
fifilites, & alii, qui portas Civi-

tatis cullodiunt nullo titulo aut

prztcxtu pollint ex fe l'umere

aliquid de fru£Iibus, Se aliis re-

bus,. quz' proabbundantia anno

ncc introducuntur , Term- Synd.

r5- Oftobris 1711. fol. aor.

Idem Saniitur de Comeflabili,

Baroeriis, Se aliis Miniftris vul-

go Scaraffoni

.

J^niAri Datiorum exaflorum per

.conto pubblico nequeant .arbitrari

in contcabannisjiub paenù prput

^’^in Term. Syndic, I4 Ò£iobris
- l^ai. n. 2. foj.

Miniftri deputati ad exafliones prò

Excdfo Confilio de X. tenean-

. tur fingulis fex menfibus exhi-

t’bcrc D. Poceftati Veronac com-
putum pecunie jam exaflz Term.
Synd. lyai. ix fol. 1^7.

Minillri quomodo fe gerere de-

beant quod intimationes execu-

tiones ,. Se inquifitiones etiam

in Domibus Se Olficinis Mer-
catorum, Term. Synd. y. O-
ftobris lyai. folio aexD. Se

17. Oflobris i4ai. folio ao4.

Miniftri vulgo Scaraffoni nequcunt

jurarc in depofitionibus Contra-

bannorum, nifi arbitrio Juftitiz,

R r a. Tarm..
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Terni. Synd. L. OClobns 1721.
num. ^ fol. 16^.

N

N Otarius Camar* FifcaJisVc-

ron* ‘ftatim ac de Contea-
iianno relatum ed

,
debec rela-

tionem ipfam cum fublcquenti-

bus afUbus Procuratori Fifcali

et Advocaiori referrc prò tuen-

dis Communi bus juribus,Term.

Synd. L. Oflobris 1721. m z,
et fol. lóq. Nec non debeat pc-

ncs fe Jibrum oinnium Contra-
bannorum

, relationum
,

et ex-

Kditionum corumdem tenere, et

lucceffori confignarc
,

eodem
Term. Synd. n. 3. Et alia mul-

ta Tacere debet , ut in num ^ et

feqq. ejufdem cita» Termina-
' tionis.

Notarius Oflìcii Maleficiorum ex-

hibcre teneatur relationes jura-

tas omnium proccffum a pnede-

ccflbribus non exp>editorum ,

Tenti. Synd. 1721. p. *4- fol*

1 j7. Et fin^ulis mcnfibus rela-

tiones omnium Condemnatio-

num pccuniariarum eadem Term.

n. 7. Nec ij>fi
,
aut alii Malefi-

ciorum Minidri plus exigant

prò mercede ,
a Legibus taxa-

rum eft , eadem Term. il. io.

Verum circa hoc plura vide in

confirmatione diólac Terminatio-

nis fol. igp. et feqq. Et Term.
Synd. ^ Setcembris 1721. n-

2^ fol. 2Ó:j.

Notarius Offici! Maleficiorum ne-
mo clfe poffit/ nifi approbatus.

Terra. Synd. 1721. num. j.

fol. 1 57. Idem eA in confìrma-

rione olfiac Terminationis fol.

n. 2» et feqq. Ne queant

tamcn patrocinar! , aut Confi-

lio juvare offenfos , ltI reos
,

eadem Term. Synd. num. 5.

Notificationes contra£\uum quo-

modo fieri debeant
,

Pars qo.

Aprilis 174$. in Confilio -Xll.

et L. fol. zyó.

P

PAlatium Juris Veronac quomo-
do regulandum

, Pars 22.

Marcii 1578. in Confi XII. et

L. fol. 217. et l8. Junii 15^3.
fol. 222. et Martii 15^7.
fol. 227. et

2:
AuguAi lóyp.

folio 2^q. et feqq- Adjunfta

Term. Synd. ^ Maii 16^4.
fol. 257. Et alia ^ Septem-

bris 1721. fol. zàj-,

Praxis prò Officio efiimariai Pars

à. Julii 1(574. fol. 2 (5g. et feqq.

Privilegiati , et exempti quoad
Onera, et Dalia quinam fint,

Term. Synd. 15. Oclobrls 1721.

fol. 184. et feqq.

ProcefTus Criminales quomodo cu-

Aodiendi
,

et plura alia circa

hanc materiam Confirmatio Ter.

Synd. 1721. fol. ijp. num. x.

et feqq.

Proclamationes Criminales in lo-

cis delictorum et eorum habi-

tationum publicencur , Term.
Synd. 1721.. n- 8. fol. 157.

Procuratur in Cauffis Cnminali-

bus prò reis autoffenfis nequeat

eflie confanguineus nouriorum

,
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qui- crimmales proceffus con-

fcriprerunt, Temi. Synd. 1721.

num. 6. fol. 157.

Procuratoris Officium in Palatio

jiiris Veronat quis exercere pof-

fit, Pars II. Decembris 1016.

in Confil. XII. et L. fol. zjl.

et al a confimilis 2. Julii i<$57.

fol. 250. Addita Terni. Synd.

27. Septembris 1721. num.. 3.

fol. 2^3.

R.

R Ationatorum vulgo Ragion*-

ti cuodnam fit munus
,

et

qiij illis veticum fit , Term,
Synd. II. Ofiobris 1721. num.
I. fol. 205.

Reilores Veron* debcnf fìngulls

annis relationes omnium Con-
trabannorum

,
proceffuum

, ac

expeditionum qua in Civicate

aut Territorio riunt ttanfmiue-

re ad Excel!. Magìfiratum vul-

go Rniifori Regolatori delF

Entrale pubòJicibe in Zecca
,

Termi Synd. I. 0£lobris 1721.
num. I. fol. 163.

Reduélio Judicum quando
,
quo-

modo, et ubi fieri debeat, Pars

31. Januarii 1^52. in Confil.

XII. et L. fol. 24^. et feq.

Confirmata 17. Februarii 1^52.
fol. 24p. et . alios Pars i. Ju-

lii 1^7^. in Confi XII. et L.

fcl. 251-

D E X.

S

S
AI ex Contrabanno proiiciatur

in Athefim
,
Term. Syndic.-

1-4. Ofilobris 1721. fol. 203-
Scriptura publici ararii

,
et da-

tiorum Camera Verona quo mo-
do tenenda , et fegulanda fit ,

Term. Syndic. io. Oélobris

1721. per totum fol. 20p.

Sentencia vulgo a Lefe D. Po-

tcRatis quando vim obtineant.

Pars 25. Augufli 1^3^. in

Confil. XII. et L. num. 3.

fol. 23^. Confirmata a Serenif-

mo lìominio 21. Martii 1^40.

fol. 2351.

Statura Civitatis Verona obfer-

vcntur in judicando
,
Pars 25.

Augufti i6^6. in Confil. XIT^
et L. num. i. fol. 238. Con-
firmata a Sereniflimo Dominio
21. Mariii 11540. fol. 239.

Sufpenfio Statuti prohibentis caufi

las decidendas de Confilio Sa-

pientis committi pofle D. D.
judicibus Conlulibus Pars 30.

Januarii 1^32. in Confil. XII.

et L. fol. 252-

Syndicorum Territorii quodnam
munus, -Term. Synd. ii. O-
flobris 1721. num. 5. foL zo6..

T

PRO Taxatione vulgo

potici quoadmodum
,

Minl-

ftros ,
et alia

,
Term. Syndic.

'io. Oftofcris 1721. fol. 180.

Teftamenta per Breviarium quo-

modo rèlevanda, Tcim. Synd..

^3 -
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23. Mail 1^74.. num. zp. fol.

257.
Translatio bonorum de uno ini

aliud nomen quomodo
,

quan>

do
,

et qua forma fìerì dcbeat

Term. Synd. z8. Auguffi lóp^.

fol. 27^. et 28.. Septembris

1721. fol. 275. Addita Parte

30. Aprilis 1745* in Confila

2J1.. et L. fol. zyó.

C X.

VIcarìus Practorius ubi debeac

cauHas audire ,
et de judi*

care
,

Pars 7. Auguri lóyp.

fol. 253. et Term. Synd. 29.

Septembris 1721.. num. i. fol.

Vicarii Territori! Veronac quo-

modo eligendi
,

et a quibus ,

Pars IO. Januarli 1724. in

Confil. L. LXXII. fol. ZÓ7..

Ei^icit Tomus. Steundu»^

Extant Venales; apud Silveflrum Marjìnuipx Bibliopolam-

Venetunf in Via Mercatoria pretio lib. 14.
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